
piazza Carlo Urbani
SCHEGGINO (PG)

dalle 17.30 alle 23.30
INGRESSO GRATUITO

31 AGOSTO 2017

Anche a Scheggino farà tappa la kermesse di musica e solidarietà 
“Il Jazz italiano per le terre del sisma” un evento jazzistico di particolare qualità, 

ideato dall’associazione nazionale I-Jazz e finanziato dal Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, che toccherà quattro diverse località, 

tra cui il borgo della Valnerina, nella serata di apertura del 31 agosto. 

“Siamo onorati ed entusiasti di poter ospitare una manifestazione 
di così grande rilievo e pregio artistico nel nostro piccolo borgo” 

afferma Paola Agabiti, Sindaco di Scheggino. 
Scheggino è una località che si trova nel cuore della Valnerina, 

immersa in una natura incontaminata, attraversata dalle acque del fiume Nera, 
amèna e accogliente sotto ogni punto di vista, dalle attrazioni turistiche e sportive, 

alle bellezze del paesaggio, dalle caratteristiche storiche e architettoniche, 
alle eccellenze eno-gastronomiche.

“Questa importante manifestazione culturale avrà il merito di dare 
fiducia e coraggio alla gente della Valnerina e di costituire, 

insieme ad altri eventi che abbiamo intenzione di mettere in calendario, 
un volano per il rilancio turistico, portando nuove presenze sul territorio 
e far loro conoscere in questa occasione luoghi splendidi e suggestivi, 

dove passare non solo una serata ascoltando musica di qualità, ma dove è bello 
vivere e trascorrere le proprie vacanze in un’atmosfera familiare e rilassante.

Un ringraziamento particolare va al Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, che ha mantenuto la promessa di regalare alle nostre terre momenti 

indimenticabili, che alimentano la speranza di una ripresa davvero possibile. 
Crediamo che quando l’Arte si pone a servizio della solidarietà si possano 

realizzare obiettivi inimmaginabili”.

Paola Agabiti Urbani
Sindaco di Scheggino
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N on solo cantante e compositrice ma anche multistru-
mentista — suona il violino, la chitarra, il pianoforte — 
e autrice di testi anche per le canzoni dei suoi colleghi 

(Gegè Telesforo, Ainè). Il Jazzit Awards 2015 la consacra 
come una delle migliori cantanti jazz italiane e LA7 la chiama 
come ospite fissa del programma L’aria che tira. Attualmente 
è in tour con il nuovo e multiforme disco Shattered-sgretolata. 
Nel 2014 e nel 2015 ha conquistato stampa e pubblico con 
il suo Viaggio in Jazz attraverso i brani del suo ultimo album 
soul jazz Under Control e del suo acclamatissimo Non Gioco 
Più (Italian ’60 in Jazz), disco che rilegge i successi interpretati 
dalla grande Mina. Tra le illustri collaborazioni del disco, 
quelladi Larry Williams, celebre producer e arrangiatore per  
Al Jarreau, Michael Jackson e Quincy Jones. 

A ngela Mosley è nata e cresciuta tra la musica.  
Il padre era ed è uno dei più importanti cantanti 
gospel di Chicago e fin dall’età di 5 anni, grazie a 

lui, Angela inizia il suo percorso di musicista. Il caso vuole 
che lei passi la sua infanzia e adolescenza in uno dei 
quartieri più importanti della musica blues, “Southside”, 
che diede anche ispirazione all’album di Junior Wells con 
Otis Spain e Buddy Guy dal titolo Southside Blues jam... 
La band che accompagna Angela è umbra e milita nel blues 
da quasi un ventennio. Vanta numerose collaborazioni  
artistiche con nomi come Hubert Sumlin, Lazy Lester, Rocky 
Lawrence e molti altri. Numerose le partecipazioni a importanti 
festival come Campli Blues, Trasimeno Blues, Umbria Jazz, 
Narni Black Festival, Big Mama (Roma), Darsena (Pg).

FORMAZIONE
Angela Mosley / voce 

Riccardo Diomedi / chitarra 

Daniele Ponteggia / contrabbasso 

Alessandro Deflorio / pianoforte 

Lorenzo Fontana / sax 

Tiziano Tetro / batteria

FORMAZIONE
Greta Panettieri / voce

Andrea Sammartino / pianoforte

Francesco Puglisi / basso

Valerio Vantaggio / batteria

17.30 > 18.30
Angela Mosley & 
The Blu Elements

21.00 > 22.00
Mountain Men

19.00 > 20.00
Greta Panettieri
Quartet

22.30 > 23.30
Perugia Big 
Band

P artiti dal loro primo album Spring Time Coming, uscito 
nel 2009, i Mountain Men proseguono la loro strada 
lastricata di rock, folk e blues. E non si pongono limiti 

artistici; a guidarli sono solo emozione ed energia. Le loro 
influenze, che spaziano dal rock alla canzone d’autore, dai 
Metallica a Georges Brassens, passando per Bob Dylan e 
Tom Waits, fanno dei Mountain Men un gruppo originale 
e singolare; trait d’union fra emozione e acuto senso dello 
spettacolo. Formato da Mat, proveniente dalle montagne di 
Grenoble, e da Iano, orginario australiano, il duo ha saputo 
conquistare il suo pubblico con oltre 600 concerti (Francia, 
Europa e Nord America), 3 album studio e due live.

L a Perugia Big Band fondata nel 1973, da sempre si ispira 
al repertorio delle grandi orchestre jazz americane, 
agli inconfondibili sound di Duke Ellington, Count Ba-

sie, Woody Herman, arricchendosi di una selezione di brani 
vocal dal songbook americano cari a Frank Sinatra ed Ella 
Fitzgerald. La sua proposta artistica oggi si spinge fino agli 
arrangiatori-compositori dei nostri tempi quali Gordon Go-
odwin, Herbie Hancock, Bob Mintzer. L'orchestra annovera 
nel suo repertorio oltre 300 concerti in Italia ed Europa; tre 
dischi di cui l'ultimo realizzato live nel 2013 che celebra 
i suoi 40 anni di attività; due DVD: Christmas in Blue del 
2015, Stardust del 2016; oltre ad un'opera letteraria Jazz 
e non solo jazz a Perugia e dintorni (storia della Perugia 
BigBand). In questi anni ha stretto collaborazioni con artisti 
del calibro di Gabriele Mirabassi, Greta Panettieri, Massi-
mo Nunzi, Andrea Tofanelli e Massimo Morganti che sarà 
special guest per questo evento. 

FORMAZIONE
Mr Mat / voce, chitarra, stompbox

Mr Iano / armonica, voce

FORMAZIONE 
Direzione e arrangiamenti / 
Ferdinando “Nando” Roselletti

Sassofoni / Alberto Mommi, Fabrizio Rapastella, 
Sauro Truffini, Sauro Alicanti, Leonardo Minelli 

Trombe / Alessandro Di Bonaventura, Cesare 
Vincenti, Simone Procelli, Matteo Cardinali

Tromboni / Massimo Morganti (special guest), 
Paolo Acquaviva, Jacopo Caramagno, 
Daniele Maggi

Ritmica / Filippo Protani (pianoforte), Mauro 
Radici (keyboards), Pietro Paris (contrabbasso), 
Simone Bruschi (batteria)

Voci soliste / Silvia Pierucci, Davide Tassi


