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Emozioni da vivere

Greta Panettieri è una cantante e compositrice romana, umbra d’adozione

“Venere in Jazz“ a Bastia Umbra
Quando la musica è in rosa
Chiara Pettirossi e Rachele Fogu
Greta Panettieri in quartetto
e la Perugia Big Band
le star della prima edizione

BASTIA UMBRA

Musica in rosa con #VenereIn-
Jazz, festival musicale e non so-
lo tutto al femminile, a Bastia
Umbra dal 29 al 31 luglio. Ecco
allora i nomi più attesi di questa
prima edizione. Si comincia ve-
nerdì 29 luglio con “Voce di
Donna”, concerto con Chiara
Pettirossi, voce e Rachele Fogu,
chitarra e loop station, in un
viaggio tra brani resi celebri dal-
le ‘signore del jazz’, alle 21.30
sul sagrato della chiesa delle
monache di Sant’Anna in piazza
Umberto I. Sabato 30 al Prato
dei Bastioni sarà la volta di Gre-
ta Panettieri, una delle voci più
affascinanti del panorama jazz:
l’artista romana, umbra di ado-
zione, è musicista, cantante,
compositrice e autrice di testi e
salirà sul palco con Andrea Sam-
martino al piano, Daniele Menca-

relli al basso e Alessandro Pater-
nesi alla batteria. Sempre il 30 è
previsto un festival nel festival,
“In giro per Bastia”, con quattro
gruppi in duo acustico: dalle 20
si esibiranno Little Blue slim &
Mrs slim (con Mauro Magrini e
Arianna Fiandrini), “CrossOver
Duo”, con Fiorella Dipentima e
Cesare Vincenti, quindi Anna
Panzanelli in “Inchiostro” con

Ruggero Bonucci al basso elet-
trico, infine Joy Grifoni, contrab-
basso e voce, e Manuel Magrini,
pianoforte, in “Pure Joy“. Il Festi-
val si chiude domenica 31 con la
Perugia Big Band, special guest
Manuel Magrini e Lorenzo Biso-
gno: alle 21.30 a Prato dei Ba-
stioni Silvia Pierucci con una
band di 21 musicisti rievocherà
le ruggenti atmosfere swing.

Dieci eventi di musica classica
in location a cielo aperto e anti-
chi palazzi con performer di fa-
ma mondiale: ecco il filo condut-
tore della quindicesima edizio-
ne del “Festival Federico Cesi“,
organizzato dall’associazione
Fabrica Harmonica, in scena fi-
no al 25 agosto a Terni, Acqua-
sparta, Montecastrilli e San Ge-
mini. Punta di diamante è l’ese-
cuzione della Sinfonia corale n.
9 op. 125 di Ludwig Van Beetho-
ven per soli, coro e orchestra:
una produzione imponente, in
scena domani alle 21.30 nell’An-
fiteatro Romano di Terni, che
coinvolgerà oltre 130 musicisti
con tre formazioni corali. Si esi-
biranno i cori Cantoria Nova Ro-
mana, San Francesco d’Assisi di
Terni, Novum Convivium Musi-
cum; l’Orchestra Internazionale
di Roma e un cast internaziona-
le di solisti con Giorgia Costanti-
no (soprano), Aleksandra Papen-
kova (contralto), Stefano Latini
(tenore), Vladimir Jindra (barito-
no). Dirige il maestro Antonio
Pantaneschi per uno spettacolo
a ingresso libero.

Festival Cesi:
Beethoven
all’Anfiteatro

Grande successo sabato a Fi-
ghille di Citerna per la quarta
tappa del tour “Miss Italia Um-
bria“ 2022. Vincitrice della sera-
ta è Laura Lanzi che si aggiudi-
ca la corona e la fascia di “Miss
Citerna“. Eugubina di 22 anni.
Laura è studentessa di Lettere e
Filosofia. Secondo posto, “Miss
Rocchetta Bellezza“, per Medja-
na Cupi, 20 anni di Foligno ad-
detta alla contabilità in un’azien-
da di energia elettrica, al terzo
Swami Fedele 19 anni di San Se-
polcro, studentessa di biotecno-
logie, al quarto Silvia Santini, 19
anni di Spoleto, lavora in uno
studio dentistico. Quinta Matil-
de Caselli 20 anni, di Sansepol-
cro aspirante veterinaria.

“Miss Citerna“
Laura Lanzi
vince il titolo
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