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Venere in jazz: tre giorni di sold out a
Bastia Umbra

ATTUALITÀ

Organizzatori già al lavoro per il prossimo anno

Previous article Next article

#BASTIA UMBRA #PERUGIA #UMBRIA #VENERE IN JAZZ

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

1 Agosto 2022

BASTIA UMBRA (Perugia) – Bilancio più che positivo per la prima edizione di “Venere
in jazz” che ha portato a Bastia Umbra tre giorni di musica interpretata da figure
femminili del panorama nazionale e internazionale, come nel caso di Greta Panettieri
che ha incantato il comune umbro, attirando curiosi da ogni dove.

Nove gli eventi in totale, tutti chiusi con un tutto
esaurito, conclusi con la l’energia esplosiva
della Perugia Big Band a ritmo di swinga. Ad
aprire il concerto alle spalle della Rocca
Baglionesca, domenica 31 luglio, la band
composta da ventuno musicisti diretti da
Massimo Morganti, che hanno portato sul
palco “Moment’s Notice” di John Coltrane e
“Spain” di Chick Corea. A seguire Davide Tassi
ha cantato “Luck be a lady” di Frank Sinatra e
“April in Paris” originariamente cantata da Ella Fitzgerald & Louis Armstrong.
La “Venere” del festival è arrivata poco dopo: dal palco del “prato dei Bastioni” la voce
solista di Silvia Pierucci si è alzata con i brani “E penso a te” di Lucio Battisti,
“Rosalina” di Fabio Concato, “E poi” di Giorgia, “Nessuno” di Mina. Questi solo alcuni
dei brani della ricca song list della Perugia Big Band. Immancabile il bis, richiesto ad
alta voce dal pubblico, una platea di oltre 350 persone.

In scena atmosfere swing delle grandi orchestre americane degli anni ‘30 – ‘60,
sublimata dall’esecuzione dei grandi standard internazionali: successi di formazioni
iconiche della storia della musica, sia cantati sia solo orchestra. Il nome del progetto è
“Playing Italian songbook”, un’idea che inizia a muovere i primi passi nei due anni di
pandemia: «È stata la voglia di cantare questa Italia che stava soffrendo, ma che
altrettanto si stava riscattando – ha dichiarato Silvia Pierucci a fine concerto – Il
progetto è curato da Massimo Morganti, direttore della Perugia Big Band. Un repertorio
che ha toccato i più importanti autori italiani. È stato costruito intorno alle voci
dell’organico della Perugia Big Band, che si è impreziosita della presenza di importanti
musicisti come Manuel Magrini al pianoforte e Lorenzo Bisogno al sax. Quello della
Perugia Big Band è stato solo un assaggio, gli artisti non hanno voluto rivelare tutto,
perché il bello verrà più avanti nei prossimi mesi, con la costruzione di un nuovo disco.
A ottobre 2022, infatti, saranno in studio per la registrazione. Il prossimo anno poi sarà
il 50esimo anno della PBB e sarà una grande festa, per voi, per noi, per tutti».
La serata si è conclusa con l’omaggio floreale alla cantante da parte del presidente di
Impresa e sviluppo per Bastia Umbra, Moreno Ricci. Presente anche il sindaco della
città, Paola Lungarotti, insieme all’assessore alla cultura Daniela Brunelli. Il primo
cittadino ha donato la maglietta con il logo di Bastia Estate a colori. La band ha
ricambiato regalando il proprio disco.

Un festival che punta a diventare evento di riferimento – non solo jazzistico e quindi
musicale – nelle proposte anche socioculturali dell’universo femminile. Donne
immigrate e italiane, vittime delle tratte, profughe o con particolari problemi familiari e
sociali, saranno al centro delle tematiche che affronteremo in eventi e appuntamenti
che saranno pianificate nei programmi che, via via, saranno allestiti nel corso delle
edizioni. C’è poi il festival del festival che farà scoprire gli angoli della città. Il prossimo
anno ci saranno cambiamenti, ma il direttore artistico e fondatore dell’iniziativa
Marcello Migliosi non si sbottona, e per conoscere come si rinnoverà il format
occorrerà aspettare ancora un po’.
Venere in Jazz per quest’anno è stato inserito all’interno del calendario di “Bastia
Estate a colori” e ha ottenuto il patrocinio (e un contributo economico)
dell’amministrazione comunale, il sostegno di Impresa e sviluppo per Bastia Umbra, di
alcuni sponsor locali, della Confcommercio della città e il supporto di Sofà eventi e
comunicazione.

a FACEBOOK d TWITTER h PINTEREST k LINKEDIN J WHATSAPP

a FACEBOOK d TWITTER h PINTEREST k LINKEDIN J WHATSAPP

Passignano, il Palio delle
barche è biancoverde: vince
Oliveto dopo 17 anni

 I sindaci di Montecchio e
Baschi scrivono a Coletto:

«Mancano i medici di base»



ULTIME NOTIZIE

I sindaci di Montecchio e Baschi scrivono
a Coletto: «Mancano i medici di base»



Venere in jazz: tre giorni di sold out a
Bastia Umbra



Passignano, il Palio delle barche è
biancoverde: vince Oliveto dopo 17 anni



Sicurezza nei cantieri, maxi multa e
denunce a Campello sul Clitunno



Le bellezze di Miss Italia a Giove

Con un grosso coltello in tasca si aggira
per Fontivegge: denunciato 27enne



I sindaci di Montecchio e
Baschi scrivono a Coletto:
«Mancano i medici di base»

ATTUALITÀ

Passignano, il Palio delle
barche è biancoverde: vince
Oliveto dopo 17 anni

ATTUALITÀ

Sicurezza nei cantieri, maxi
multa e denunce a Campello
sul Clitunno

CRONACA

Le bellezze di Miss Italia a
Giove

-> PRIMO PIANO EVENTI & CULTURA

Con un grosso coltello in tasca
si aggira per Fontivegge:
denunciato 27enne

CRONACA

Parco Rimbocchi a Perugia,
l’annuncio choc: chiude il Mirò.
«Colpa della maleducazione e
dei criminali»

-> PRIMO PIANO ATTUALITÀ

a

J

#

        PERUGIA TERNI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA EVENTI & CULTURA SPORT RUBRICHE     

7
I sind
scriv
di ba


Usiamo i cookie per fornirti la miglior esperienza d'uso e navigazione sul nostro sito web. Puoi trovare altre informazioni riguardo a quali cookie usiamo sul sito, cliccando su cookies o disabilitarli nelle
impostazioni. Cookie Settings Accept All

https://programmatica.co.uk/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssYGGss9-w47lTX7v58c9cWvff-SUoRnI4-HtrkDqOgi7lvrmvftxadZdV4qTVtW0UnWCJTNHMb1vhPZ15FwILSX03C2Dbu0C--kPeNoBdL0YidOhgsJ3PXzT8wTLrJrPXrmjYZxi1U4oQPCKLcuObACqF5Z98HnLTLYKyYgTUU_e1zlIzXhjRDq-__KG4JV4pzyVVqSLm0TMWlE2x6rXLzIfqkcofHLdITBH8NBGrG2fdPMnk6rucLsfhItWMOnMND4Kw-2-1JzpbJ8ikigd8P493MBXpp5CXeaMgTwT6qULBuqk8Mlv7nAOyIkgCxmtr0&sai=AMfl-YSimVSZ2j7Yx2Qj4JGTfXJ7dhoP_wKfOPzV26LCEB6bpFc2b8aW6OyXviKb1UynKAtlBjJ6Fed6heeQHSi4F3AWIhgrh_9uiw-63mr6uSzr1v2EpAwAkQiPUS8PPMZQETgiIg&sig=Cg0ArKJSzMH1ieLkmBp4&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://www.industriaitalianaponteggi.com/it/home
https://umbria7.it/
https://umbria7.it/category/attualita/
https://umbria7.it/category/attualita/
https://umbria7.it/2022/08/passignano-il-palio-delle-barche-e-biancoverde-vince-oliveto-dopo-17-anni/
https://umbria7.it/2022/08/i-sindaci-di-montecchio-e-baschi-scrivono-a-coletto-mancano-i-medici-di-base/
https://umbria7.it/tag/bastia-umbra/
https://umbria7.it/tag/perugia/
https://umbria7.it/tag/umbria/
https://umbria7.it/tag/venere-in-jazz/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=795115434702750&display=popup&name=Venere+in+jazz%3A+tre+giorni+di+sold+out+a+Bastia+Umbra&link=https%3A%2F%2Fumbria7.it%2F2022%2F08%2Fvenere-in-jazz-tre-giorni-di-sold-out-a-bastia-umbra%2F&picture=https://umbria7.it/wp-content/uploads/2022/08/venere-in-jazz.jpeg&description=Organizzatori+gi%C3%A0+al+lavoro+per+il+prossimo+anno
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Venere+in+jazz%3A+tre+giorni+di+sold+out+a+Bastia+Umbra&url=https%3A%2F%2Fumbria7.it%2F2022%2F08%2Fvenere-in-jazz-tre-giorni-di-sold-out-a-bastia-umbra%2F
whatsapp://send?text=Venere%20in%20jazz%3A%20tre%20giorni%20di%20sold%20out%20a%20Bastia%20Umbra%20https://umbria7.it/2022/08/venere-in-jazz-tre-giorni-di-sold-out-a-bastia-umbra/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvWSRIWHBsb9qtc8wDDf8tssnTI6IDzg7DiQ7hbUpv1jKHWt3OLKi6h5fkn4OvSQgkLvI8ZmkDkIfarYCtCMC5T3vwgx55koyxKKsu6reM2gbkAiowMQJR_daUlgDY_2SSVOSNtSCsU8zJc00Qjt8cr8M_GbsUK57N0uqvm-HH7pLUJu9nUurEEETS8U8tTPIbbPY5Ar808FcTWBMy89sR9IpeX-ok7h3GK9MvMUbYtMob0pLYFDx7ssspK1KjwckRMw8di9I1dytL4nUSTw4upvyfYnuHEZzk9GXasgmM3VSIUL9_MDwC3lIQjkfqkUKdCMg&sai=AMfl-YSPMnm3qJivgiKq5l26cujM1mFz3l7lPTvj49SAr8HfxsQ-fw5e-Z3Fzxiu5HvrGJYr8EkjFei3KZO3_Po8p4ZldiIiea4Q8rt8t56iekEpAQ-hsWtxKoPvcxnp8OeSJixeqA&sig=Cg0ArKJSzMvZs0EojMH3&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://visioninmusica.com/archivio/extra/la-voce-della-terra-2022/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=795115434702750&display=popup&name=Venere+in+jazz%3A+tre+giorni+di+sold+out+a+Bastia+Umbra&link=https%3A%2F%2Fumbria7.it%2F2022%2F08%2Fvenere-in-jazz-tre-giorni-di-sold-out-a-bastia-umbra%2F&picture=https://umbria7.it/wp-content/uploads/2022/08/venere-in-jazz.jpeg&description=Organizzatori+gi%C3%A0+al+lavoro+per+il+prossimo+anno
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Venere+in+jazz%3A+tre+giorni+di+sold+out+a+Bastia+Umbra&url=https%3A%2F%2Fumbria7.it%2F2022%2F08%2Fvenere-in-jazz-tre-giorni-di-sold-out-a-bastia-umbra%2F
whatsapp://send?text=Venere%20in%20jazz%3A%20tre%20giorni%20di%20sold%20out%20a%20Bastia%20Umbra%20https://umbria7.it/2022/08/venere-in-jazz-tre-giorni-di-sold-out-a-bastia-umbra/
https://umbria7.it/2022/08/i-sindaci-di-montecchio-e-baschi-scrivono-a-coletto-mancano-i-medici-di-base/
https://umbria7.it/2022/08/passignano-il-palio-delle-barche-e-biancoverde-vince-oliveto-dopo-17-anni/
https://umbria7.it/2022/08/sicurezza-nei-cantieri-maxi-multa-e-denunce-a-campello-sul-clitunno/
https://umbria7.it/2022/08/le-bellezze-di-miss-italia-a-giove/
https://umbria7.it/2022/08/con-un-grosso-coltello-in-tasca-si-aggira-per-fontivegge-denunciato-27enne/
https://umbria7.it/2022/08/parco-rimbocchi-a-perugia-lannuncio-choc-chiude-il-miro-colpa-della-maleducazione-e-dei-criminali/
https://umbria7.it/2022/08/i-sindaci-di-montecchio-e-baschi-scrivono-a-coletto-mancano-i-medici-di-base/
https://umbria7.it/2022/08/venere-in-jazz-tre-giorni-di-sold-out-a-bastia-umbra/
https://umbria7.it/2022/08/passignano-il-palio-delle-barche-e-biancoverde-vince-oliveto-dopo-17-anni/
https://umbria7.it/2022/08/sicurezza-nei-cantieri-maxi-multa-e-denunce-a-campello-sul-clitunno/
https://umbria7.it/2022/08/le-bellezze-di-miss-italia-a-giove/
https://umbria7.it/2022/08/con-un-grosso-coltello-in-tasca-si-aggira-per-fontivegge-denunciato-27enne/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv2xUxvmnmKiHWFqm4SkQZ4GTGLUxbvsL2jra80Z2ZnsD2fpAvmORcZ-1WTSsSTVs7O4YahYzb_w8gC1_IOMkzkL75NUu0V2TghVwnjzkUzA-iS9OPz3lI832scG_vZyJ0JlPZWGqgJWjkgqRphLEGmoPjaCZ81qZnms4VwXeAQ_0HgdC3cJoc1jsZR5ASIwDC7S62alY21heyA1eRpDaFfk69BvrI5tcLyeyaGylIdqXimPWdu36oGeKdE7czud9atdjwxD4lSs2kX0PQM4M6cM41wvy-nwuoJILa4274DptCAg6C1C-OAcSpbXNNWIaXw&sai=AMfl-YQVzj2xU7wE_CcF6Q7tzhfNKCxTYmgZ1MOt5lX7-2TYQylYaSYLaPCx3XtUZ7SWW0bmFLo059NfwFJLXzAa_KsO0CPYTAcRlVEHa_vSEYDny8Fs28fuX5Ukz1xolfhvmtKaZA&sig=Cg0ArKJSzFmwP_L-cHqV&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://visioninmusica.com/archivio/extra/la-voce-della-terra-2022/
https://umbria7.it/2022/08/i-sindaci-di-montecchio-e-baschi-scrivono-a-coletto-mancano-i-medici-di-base/
https://umbria7.it/category/attualita/
https://umbria7.it/2022/08/passignano-il-palio-delle-barche-e-biancoverde-vince-oliveto-dopo-17-anni/
https://umbria7.it/category/attualita/
https://umbria7.it/2022/08/sicurezza-nei-cantieri-maxi-multa-e-denunce-a-campello-sul-clitunno/
https://umbria7.it/category/cronaca/
https://umbria7.it/2022/08/le-bellezze-di-miss-italia-a-giove/
https://umbria7.it/category/primo-piano/
https://umbria7.it/category/eventi-cultura/
https://umbria7.it/2022/08/con-un-grosso-coltello-in-tasca-si-aggira-per-fontivegge-denunciato-27enne/
https://umbria7.it/category/cronaca/
https://umbria7.it/2022/08/parco-rimbocchi-a-perugia-lannuncio-choc-chiude-il-miro-colpa-della-maleducazione-e-dei-criminali/
https://umbria7.it/category/primo-piano/
https://umbria7.it/category/attualita/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=795115434702750&display=popup&name=Venere+in+jazz%3A+tre+giorni+di+sold+out+a+Bastia+Umbra&link=https%3A%2F%2Fumbria7.it%2F2022%2F08%2Fvenere-in-jazz-tre-giorni-di-sold-out-a-bastia-umbra%2F&picture=https://umbria7.it/wp-content/uploads/2022/08/venere-in-jazz.jpeg&description=Organizzatori+gi%C3%A0+al+lavoro+per+il+prossimo+anno
whatsapp://send?text=Venere%20in%20jazz%3A%20tre%20giorni%20di%20sold%20out%20a%20Bastia%20Umbra%20https://umbria7.it/2022/08/venere-in-jazz-tre-giorni-di-sold-out-a-bastia-umbra/
https://umbria7.it/tag/perugia/
https://umbria7.it/tag/terni/
https://umbria7.it/category/attualita/
https://umbria7.it/category/cronaca/
https://umbria7.it/category/politica/
https://umbria7.it/category/economia/
https://umbria7.it/category/eventi-cultura/
https://umbria7.it/category/sport/
https://umbria7.it/category/rubriche/
https://www.facebook.com/umbria7.it
https://www.instagram.com/umbria7.it/
https://umbria7.it/?s=
https://umbria7.it/wp-login.php
https://umbria7.it/
https://umbria7.it/2022/08/passignano-il-palio-delle-barche-e-biancoverde-vince-oliveto-dopo-17-anni/
https://umbria7.it/2022/08/i-sindaci-di-montecchio-e-baschi-scrivono-a-coletto-mancano-i-medici-di-base/
https://umbria7.it/privacy-policy/

