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Jazz Club Perugia, mix di musica
e tradizione
Ad aprire la kermesse il 1° novembre
il duo Gino Paoli e Danilo Rea

A destra, Sonny

Ro l l i n s ;

in basso

a destra,

Gino Paoli

di LUANA PIOPPI

Perugia

S
arà affidata a due grandi arti-
sti italiani, il cantate Gino
Paoli ed il pianista Danilo

Rea, l’apertura della sesta stagione
del Jazz Club Perugia, in program-
ma a Perugia dal primo novembre
al 19 aprile. Sei spettacoli, tutti con
inizio alle 21,30, che si alterneran-
no tra l’Auditorium dell’Hotel Giò
Jazz Area ed il Teatro Pavone di
Perugia.

Nel concerto di apertura, in pro-
gramma all’Auditorium, i due arti-
sti eseguiranno le canzoni tratte dal
loro ultimo cd intitolato “Due co-

me noi che...”, che raccoglie alcuni
dei più grandi successi di Paoli. Il
cartellone del Jazz Club prevede il
secondo appuntamento per vener-
dì 30 novembre al Teatro Pavone.
Salirà sul palco il Cyrus Chestnut
trio. Cyrus Chestnut (piano) sarà
accompagnato da Darryl Hall
(contrabbasso), Willie Jones III
(batteria) e, per l’occasione, dal
sax tenore Piero Odorici.

Il 21 dicembre si terrà il tradizio-
nale appuntamento con il coro go-
spel. All’Auditorium dell’Hotel
Giò Jazz Area si esibirà “The Har-
lem Gospel Choir”. Fondato nel
1988 da Allen Bailey, è il coro go-
spel più famoso del mondo, ap-
prezzato per il suo lavoro con i

Commodores, Michael Jackson e
Prince. Venerdì 22 febbraio sarà la
volta di uno dei pianisti jazz italia-
ni più richiesti in Europa e in Ame-
rica, Dado Moroni, che sarà ac-
compagnato dal virtuoso sax di
Max Ionata. I due artisti si esibi-
ranno al Teatro Pavone di Perugia
in un concerto tratto dal loro cd
“Two for Du-
ke”. Un viaggio
di sola andata
per “Ellingto-
nia”, una terra
creata da due
tra i più impor-
tanti artisti del
’900, Duke El-
lington ed il suo alter ego Billy
Strayhorn, a detta di molti il vero
ispiratore dell’estetica ellingtonia-
na.

Il penultimo appuntamento della
stagione sarà in programma vener-

dì 22 marzo sempre all’Audito-
rium dell’Hotel Giò Jazz Area con
Hermeto Pascoal Septet. Con Pa-
scoal (tastiere, accordion, flauto
basso, teiere, tazze) suoneranno
Aline Morena (voce, chitarra 10
corde, body percussion), Itiberê
Zwarg (basso elettrico, percussio-
ni), André Marques (piano, flauto,

percussioni),
Vinícius Dorin
(sax, flauti, per-
cussioni), Fa-
bio Pascoal
(percussioni) e
Marcio Bahia
(batteria, per-
cussioni).

La sesta stagione si concluderà
venerdì 19 aprile con l’esibizione
di Al Foster quartet al Teatro Pavo-
ne. Il suono della batteria
dell’americano Foster sarà accom-
pagnata dal sax di Wayne Escoffe-

ry, dal piano di Adam Birnbaum e
dal contrabbasso di Douglas
Weiss.

Come da tradizione, inoltre, tutti
i concerti saranno anticipati
dall’appuntamento enogatronomi-
co in programma dalle 20.15 e rea-
lizzato grazie alla collaborazione
con gastronomi e cantine del terri-
torio.

Per informazioni sui biglietti e
gli abbonamenti è possibile con-
sultare il sito: www.jazzclubperu-
gia.it.

IL CONCORSO

Assisi Suono Sacro, il vincitore è

Giuseppe D’Angelo con “Risveglio”
ASSISI - “Mayn Yngele”, 24 variazioni, altrettanti stati d’animo su un
antico canto Hiddysh, scritto da Fredric Rzawki nel 1988 per ricordare i
50 anni della Notte dei cristalli. Una musica suggestivamente dramma-
tica con cui il pianista Fausto Bongelli apre la sua incredibile serata in San
Gregorio. Il concerto, tutto dedicato alla musica del secondo Novecento,
si caratterizza per l’alta qualità dell’esecutore e per la rarità della propo-
sta, visto che di musica coerentemente moderna e culturalmente “impe -
gnativa” non vuol sentirne più nessuno. D’altra parte è il contesto ad es-
sere particolare, perché si tratta della cerimonia di premiazione dei vin-
citori di Assisi Suono Sacro, un concorso dedicato a opere originali per
pianoforte ispirate in senso lato alla dimensione del trascendente.

Vince il quarantenne Giuseppe D’Angelo con “Risveglio”, uno spar-
tito lussureggiante che viene subito eseguito da Bongelli. “Ch’io porti la
luce”, frase della preghiera minore di San Francesco è il titolo del secon-
do pezzo classificato: lo scrive un ventenne, Luca Monteverdi, che tra po-
chi giorni tenterà l’ammissione al Conservatorio Verdi di Milano. E di
fronte a una classe di alta qualità timbrica non si possono che fare i mi-
gliori pronostici. Lorenzo Di Vora è l’autore del terzo brano, “Ricuarz”,
vagamente ispirato alle meditazioni agostiniane. Con questo bel pacchet-
to di novità il promotore del concorso, Andrea Ceccomori, dimostra di
aver saputo coniugare tradizione e innovazione porgendo alla città sera-
fica un prodotto tematicamente congeniale. Ma la serata era tutta a carico
del talento esecutivo di Fausto Bongelli, che oltre ad aver eseguito le pa-
gine dei vincitori, ha gestito con intelligenza rara il suo concerto, propo-
nendo, dopo la pagina di Rzewski, musicista impegnato sulla denuncia
civile sin dai tempi del Cile di Pinochet, anche pagine di Guyard, di Ru-
sconi e uno straripante “Love true love” di Fabrizio de Rossi Re, musica
che fa rivivere sulla tastiera le suggestioni del romanzo “Insonnia” di He-
nry Miller. Tavola rotonda su “Sacro e musica” ed estemporanea di pit-
tura e di scultura in creta realizzate da Emiliano Paolini e Marco Pietro-
santi completano la riuscitissima serata.

STEFANO RAGNI

Kine Lab, il cinema a tutto tondo
Domani a Perugia la presentazione dell’iniziativa
PERUGIA - Fare cinema, i segreti
e le opportunità offerte dalle nuo-
ve tecnologie. Il Kine Lab, labora-
torio di cinematografia creativa
organizzato dall’associazione cl-
turale Argo in collaborazione con
il Retro Film Festival di Perugia,
viene presentato domani alle 20 al-
lo Spazio Terra Informagiovani..

Sarà possibile iscriversi ai corsi,
che si terranno da novembre fino
ad aprile, con una frequenza di un
incontro fisso settimanale.

Le lezioni saranno accompagna-
te da workshop con professionisti
del settore (regia, recitazione, fo-
tografia, colonne sonore, scrittu-
ra), lezioni teoriche e pratiche.

Il fine del corso è di trasmettere
ai partecipanti le conoscenze di
base per «fare cinema», e applicar-
le praticamente nella realizzazio-
ne di un cortometraggio, che avrà
la possibilità di essere presentato
fuori concorso al Retro Film Festi-
val 2013.

La locandina dell’i n i z i a t i va

La sesta edizione si concluderà
il 19 aprile al Teatro Pavone

con l’esibizione
di Al Foster quartet

Amici della Musica di Perugia, 60 anni di note
PERUGIA - Prenderà il via dome-
nica al Teatro Morlacchi alle
20,30 la 60esima stagione degli
Amici della Musica di Perugia.
Per l’occasione sarà di scena una
delle più prestigiose orchestre te-
desche, l’Orchestra della Radio di

Stoccarda, diretta dal francese
Stephane Deneve.

Il pianista è il talento emergente
Jan Lisiecki (nella foto).

Molti compositori come Stra-
vinsky, Hindemith, Boulez, Hen-
ze, Penderecky hanno diretto l’or-

chestra per eseguire le proprie
opere, e tra i grandi solisti che vi
hanno collaborato ci sono anche
Maria Callas, Mstislav Rotropo-
vich, Maurizio Pollini, Arturo Be-
nedetti Michelangeli, Alfred
Brendel.
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