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“La	  Partita	  del	  Jazz	  per	  la	  solidarietà”il	  10	  Luglio	  a	  Perugia	  

In	  campo	  la	  Nazionale	  Italiana	  Cantanti	  

Vs	  la	  Nazionale	  Italiana	  Jazzisti	  

Perugia	   23	   maggio	   2014	   (TGC)	   –	   Torna	   a	   Perugia	   il	   grande	   evento	   che	   coniuga	   sport,	   spettacolo	   e	  
solidarietà.	  
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L’appuntamento	  è	  per	  giovedì	  10	  luglio	  alle	  20.30	  allo	  stadio	  Renato	  Curi	  e	  vedrà	  protagonisti	  in	  campo	  la	  
Nazionale	  Italiana	  Cantanti	  e	  la	  Nazionale	  Italiana	  Jazzisti	  per	  “La	  Partita	  del	  Jazz	  per	  la	  Solidarietà”.	  

I	   proventi	   della	   vendita	   dei	   biglietti	   saranno	   devoluti	   a	   tre	   associazioni	   benefiche	   molto	   attive	   nel	  
territorio:	  la	  “Giacomo	  Sintini”,	  la	  “Avanti	  Tutta”	  e	  la	  “AULCI”.	  

L’evento	  apre	  simbolicamente	  l’edizione	  2014	  di	  Umbria	  Jazz	  e	  vedrà	  la	  partecipazione	  di	  tantissimi	  volti	  
noti	  della	  musica,	  dello	  spettacolo	  e	  dello	  sport	  che	  prenderanno	  parte	  all’iniziativa	  per	  dare	  segno	  della	  
loro	  vicinanza	  alla	  giusta	  causa.	  

Non	  ci	  sono	  ancora	  conferme	  sui	  componenti	  delle	  due	  squadre.	  In	  via	  di	  definizione	  molte	  sorprese	  per	  
lo	  spettacolo	  pre-‐partita	  che	  anticipa	  ogni	  discesa	  in	  campo	  della	  Nazionale	  Italiana	  Cantanti	  e	  che	  andrà	  
ad	  arricchire	  la	  seconda	  edizione	  dell’evento	  fortemente	  voluto	  e	  promosso	  da	  Conad	  per	  una	  serata	  che	  
si	  prevede	  ricca	  di	  ospiti	  ed	  emozioni.	  

	  


