Umbria Jazz 2013
PERUGIA (PG)
dal 05/07/2013 al 14/07/2013
Il 23 agosto 1973 andò in scena il primo concerto. Musica nel teatro naturale di Villalago di Piediluco a due passi da
Terni. La prima edizione prevedeva altre tre serate, due a Perugia e una a Gubbio, che saltò per la pioggia.
A Perugia, in&nbsp; piazza IV Novembre, fecero il loro esordio italiano i Weather Report, e la Solar Arkestra di Sun Ra.
Fin da subito fu chiaro che si trattava di una buona idea, come testimoniava il grande successo di pubblico.
Umbria Jazz nacque in un caffè del centro storico di Perugia. Da tempo, Carlo Pagnotta, commerciante perugino
appassionato di jazz e frequentatore dei maggiori festival europei, ne parlò con due esponenti di spicco della allora
neonata Regione dell' Umbria che gradirono l' idea e coinvolsero il loro collega al turismo. Fu stilato un programma
artistico di massa con l' intervento di Alberto Alberti, allora il principale manager italiano dei musicisti di jazz, e la
proposta andò in giunta. Fu approvatà'.
OGGI: La formula di Umbria Jazz è quella di incrociare tre dimensioni musicali e ambientali diverse&#8232;. Un festival
per ascoltatori attenti e motivati, ma che non respinge nessuno, nemmeno chi vuole trascorrere una serena vacanza in
Umbria con la colonna sonora di jazz, soul, rthythm &amp; blues, blues, gospel, pop song, salsa. &#8232;La città unifica
le diverse anime del festival con la sua dimensione a misura d'uomo. Gli ambienti dell'acropoli contribuiscono, con il
valore aggiunto di arte e storia, a rendere unico il &lsquo;'jazz Italian-style'', per citare un omaggio della stampa
americana.
Umbria Jazz che promette molto a chi vuole godersi la vita: un intreccio fra buona musica e buona cucina che si celebra
tutti i giorni nei locali del centro.
Scopri il Programma Completo
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