
Umbria Jazz Winter 2013: l'entusiasmo dei
Four Vegas e le acrobazie vocali di Telesforo

Domenica 30 Dicembre 2012, 09:23 in Festival, concorsi e rassegne
di Alessandra Carnevali

Una grande seconda giornata ad UJW20. Oggi da non perdere Kurt Elling, Ottolini Six
Factor, Jonathan Baptiste, Paula Morelembaum e la replica dei Four Vegas.
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Ieri giornata piena per me alla ventesima edizione di Umbria Jazz Winter. il primo concerto
cui ho assistito è stato quello del bravissimo Gregory Porter, una voce come ce ne sono
poche e tutte stanno nell'Olimpo della musica black. Sfumature infinite, da limpidissimi falsetti
forieri di brividi a pelle giù a scendere fino a toccare note gravi, gravissime, il tutto con
perfezione di intonazione ed emozioni. La sua band a suo confronto, risulta per me e a detta
di molti, un pochino sottodimensionata. Singolarmente tutti molto bravi, ma l'ensemble risulta
leggermente "improvvisato" rispetto alla perfezione del cantante che, elegantissimo dal collo
in giù, indossa in testa un passamontagna tipo chilometro lanciato con tanto di sottogola
elastico, sopra il quale è calcato un berrettino nero con visiera tesa. Nessuno sa se si tratti di
esigenze termiche o di look, ma tant'è che il nostro Gregory è un grande cantante ed Orvieto
lo ha accolto calorosamente in entrambi i suoi due concerti, finora tenuti.

Al Meeting Point ho poi assistito al set di Gegè Telesforo e
dei suoi fidi compagni di avventura che sono Domenico
Sanna al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabasso e
Roberto Pistolesi alla batteria.  Impreziosisce la session la
presenza di due belle voci, quella di Greta Panettieri e
quella del giovanissimo e interessante Arnaldo Santoro,
delicata e capace di contrappunti e sfumature che
ricordano alla lontana Michael Jackson. Il giovanotto
appena ventunenne è il nipote di Telesforo e ha anche
preso parte ad Amici di Maria De Filippi dove nel 2010
entrò, battendo in sfida un tal Stefan Poole. Nel
programma ebbe però vita breve e vi restò solo un mese,
uscendo dopo essere stato sconfitto da un altro sfidante.

Il gruppo di Telesforo ha presentato il nuovo disco Nu Joy
ed ha tenuto ben due concerti nella giornata di ieri, alle 16
(con la presenza straordinaria di Renzo Arbore tra il

pubblico) ed alle 20,30.

Alle 22, ancora sotto la suggestiva cupola di vetro del Meeting Point, mi hanno conquistato i
debuttanti "Four Vegas" ovvero Al Bianchi voce, Fabio Taddeo alla chitarra, Dario Troisi al
piano, Manuel Mele al basso e Gino Ferrara alla batteria.

Un travolgente ed esilarante spettacolo di celebri brani anni 50 e 60, tra i più noti in Italia e
all'estero, eseguiti con ironia e talento, al grido-tormentone di "entusiasmo" che ha coinvolto
e divertito tutto il pubblico presente tanto da far scaturire a gran voce la richiesta di un bis
che però per motivi di organizzazione e di tempi tecnici non è stata ahimè soddisfatta. Si
replica comunque oggi nello stesso posto alle 14,30 e se siete in zona, vi consiglio di non
perderveli.

Oggi si continua e nel mio programma personale ci sono sicuramente i "Mauro Ottolini
Sousaphonix Bix Factor" alle 15 alla Sala Expo del Palazzo del Capitano del Popolo con un
omaggio alla musica degli anni Venti e Trenta e subito dopo Kurt Elling in un viaggio
attraverso le opere dei  grandi compositori americani da Sam Cooke a Burt Bacharach e Paul
Simon.

Alle 18 i Quintorigo faranno un tributo a Jimi Hendrix alla Sala del Carmine, preceduti alle 17
dal favoloso pianista cantante Jonathan Baptiste e dagli Isoritmo di Giampaolo Ascolese.
Paula Morelembaum Cello Samba Trio sarà al Palazzo del Popolo alle 19, mentre il Teatro
Mancinelli ospiterà nuovamente Dee Alexander con l'Evolution Ensemble e a seguire
Gregory Porter.
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