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UN MESE DI
GRANDE JAZZ

IN ITALIA

Dal 12 luglio al 23 agosto nomi
eccellenti del genere attesi
al “Tuscia in Jazz Festival”

D

iviso tra vocazione al territorio e dimensione
internazionale, il “Tuscia in Jazz Festival” torna anche quest’anno con un programma ancora più ricco che ne fa il vero evento musicale dell’estate in regione. Sei le città toccate dall’edizione 2013 (Viterbo, Canepina, Sutri, Bagnoregio,
Bagnaia e Bassano Romano) per oltre 60 appuntamenti, di cui solo sei a pagamento. Attesi grandi musicisti provenienti da tutto il mondo come il texano Robert Glasper, Kurt Rosenwinkel originario di Philadelphia ma berlinese d’adozione, la Glenn Miller Orchestra, il nostro Peppe Servillo e tanti altri. La kermesse
ospita anche il Jimmy Woode European Jazz Award,
premio che celebra il famoso contrabbassista e offre
spazio ai giovani talenti under 30. I più bravi suoneranno poi al fianco delle grandi star internazionali.
Il Tuscia in Jazz inaugura ufficialmente venerdì 12 luglio a Palazzo Gentili di Viterbo con il concerto della
cantante californiana Mz Dee. La sua voce affonda nelle radici del blues e del soul e sarà accompagnata dal
Maurizio Pugno Organ Trio. Insieme hanno inciso due
dischi e fatto diversi tour italiani ed europei. Nella sera
successiva, stessa location, esibizione in solo del pianista romano Enrico Pieranunzi.
Il 16 luglio, a Sutri, uno degli appuntamenti più importanti della rassegna, quello con il vincitore del Grammy Award 2013 nella categoria “Nest R&B Album” Robert Glasper insieme al gruppo Experiment, un quartetto che risente di chiare influenze hip-hop. Glasper,
nato nel 1978, è il pianista più significativo della sua
generazione e ha rinnovato e arricchito il jazz tradizionale introducendo linguaggi diversi come il soul, il
reggae e appunto l’hip-hop.

UMBRIA: IN VACANZA
“LAVORARE” SARÀ UN PIACERE
PROGRAMMA 12-17 LUGLIO
Viterbo – Palazzo Gentili
12 luglio ore 21.30
MZ Dee & Maurizio Pugno
Organ Trio
13 luglio ore 21.30
Enrico Pieranunzi Wandering
Canepina - Piazza del Comune
14 luglio ore 21.30
Fabio Zeppetella Trio
15 luglio ore 21.30
Clarissa Vichi Duo (Tribute to
Amy Winehouse)
Sutri - Anfiteatro Romano
16 luglio ore 21.30
Robert Glasper The Experiment

Andare in Umbria, ormai, significa avere bene in mente cosa fare grazie anche all’agenzia Let’s Travel, operativa prevalentemente nel settore dell’incoming e con
una profonda conoscenza del territorio. Let’s Travel, infatti, consente di scegliere
fra tanti corsi ben organizzati e condotti. Fra i più richiesti, quello di cucina, nel
quale si potrà letteralmente mettere le “mani in pasta” per carpire i segreti dei migliori chef e riscoprire i sapori genuini della terra. Decisamente suggestivo il corso di pittura in uno dei tanti angoli di paradiso della verde Umbria in cui impossibile sarà non trovare la giusta ispirazione. Per la riscoperta degli antichi mestieri
artigiani, invece, saranno organizzati dei corsi di ceramica e di arte orafa. Il primo
consente di conoscere da vicino una delle eccellenze che rende famosa la regione nel mondo e sarà tenuto da mastri artigiani specializzati nel settore da generazioni, mentre il secondo metterà a dura prova manualità e precisione di tutti in
un’esperienza di cesello unica nel suo genere.
Un viaggio in Umbria: per scoprirne le ricchezze storiche e artistiche, per una
pausa relax in strutture d’eccellenza, per giorni da brividi praticando sport outdoor, per riscoprire i mestieri artigiani spesso dimenticati ma dal valore inestimabile.
Questa terra è un forziere di grandi tradizioni e riportarle alla luce è impegno nobile, da difendere con orgoglio. Nessuna esperienza sarà mai paragonabile all’osservare le abili mani artigiane impegnate nella loro arte e all’attività praticata al
fianco di questi maestri. Ritornare a casa con pezzo unico e con un bagaglio di
nuove emozioni sarà qualcosa da raccontare e divulgare, per far sì che le nostre
radici non vadano dimenticate.
Oggi il turista non vuole più solo “vedere” ma vuole “fare”, e vuole scegliere e
personalizzare il proprio soggiorno ed è per questo motivo che l'agenzia Let's
Travel ha realizzato il portale www.dreavel.com nel quale il turista è libero di “costruire” il suo viaggio sin nei minimi dettagli.
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