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Contopolizza Hybrid Plan è una soluzione assicurativa flessibile che ti permette di conservare il 
capitale investendo nella Gestione Separata e potenziare  i rendimenti puntando su quote di fondo 
unit linked. 

È il prodotto ideale per piccoli e grandi risparmiatori, per chi abbia un reddito costante nel tempo 
così come per chi vuole reinvestire proventi o cedole di altre forme di investimento.

Al tuo fianco, per realizzare i tuoi obiettivi di investimento e i tuoi progetti di vita.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo 
disponibile in Agenzia e sul sito www.italiana.it

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER I TUOI RISPARMI!
Contopolizza Hybrid Plan



  16° JAZZUP FESTIVAL - VITERBO
     www.jazzupfestival.it          info@jazzupfestival.it          339.5241415

ORGANIZZATO DA
ASS. MUSICA E TERRITORIO Via Capranica, 28/N - 01037 Ronciglione (VT) 

ASS. FACTOTUM  Via Borghesi, 43 - 01027 Montefiascone (VT) - www.associazionefactotum.it  
DIRETTORE ARTISTICO 
GIANCARLO NECCIARI  
DIRETTORI ORGANIZZATIVI 
VANIEL MAESTOSI, GLAUCO ALMONTE

INFORMAZIONI

Gli ultimi due anni sono stati davvero terribili sotto moltissimi aspetti, prima di tutto 
umani e poi lavorativi, ad esempio il settore degli eventi dal vivo è rimasto comple-
tamente paralizzato e per chi opera in questo settore non c’è nulla di peggio della 
non possibilità di organizzare per tempo tutti i dettagli che un Festival richiede. Fino 
a pochi mesi fa non si sapeva neanche se le manifestazioni con il pubblico presente 
si sarebbero potute svolgere, vigevano divieti ed un coprifuoco e pensare agli eventi 
era l’ultimo dei problemi per tutti. Non esistono certo colpe di qualcuno, nessuno 
sa come affrontare una pandemia, ma organizzare in così poco tempo e con mil-
le incertezze un evento è a dir poco complesso, prima di tutto per la mancanza di 
tempo e inoltre per l’importante riduzione di fondi dovuta alla crisi, che ha colpito 
indistintamente pubblico e privato. JazzUp Festival ha provato a fare del suo meglio 
organizzando un’edizione di ripartenza, perché continuare ad esserci vuol significare 
sperare di poter tornare a splendere nel 2022. Il Festival si svolgerà in presenza e ad 
ingresso gratuito fino ad esaurimento posti presso il Teatro San Leonardo di Vi-
terbo (Via Cavour, 9), rispettando tutte le norme di prevenzione sanitaria Covid-19. 
Infine, lasciateci ringraziare con stima ed affetto tutte le Istituzioni, gli Sponsor ed i 
Partner, che non smettono di credere in noi ed in questo evento, così come il Sinda-
co di Viterbo Giovanni Arena, l’Amministrazione Comunale e l’Assessore alla Cultura 
Marco De Carolis.

                    (Direzione JazzUp Festival Viterbo)
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GIOVEDÌ 5 AGOSTO
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI RISPETTANDO LE NORME DI PREVENZIONE COVID-19

TEATRO SAN LEONARDO21:45

Cosa sarebbe il cinema senza la musica? La musica rivela, infatti, tut-
to quello che le immagini non riescono a rendere. L’importanza della co-
lonna sonora a volte trascende addirittura quella delle immagini e del-
le storie e spesso i grandi registi, e i temi di questo disco ne sono la 
testimonianza, costruiscono intorno ad essa la struttura dei propri capolavori.  
E’ un omaggio al grande cinema italiano che ha contribuito a far cono-
scere il nostro paese ovunque e che ha nel tempo consolidato una tra-
dizione di eccellenza così come eccellente è il cast di musicisti di que-
sto progetto: Rosario Giuliani al sax, Luciano Biondini alla fisarmonica. 
Un punto di vista musicale contemporaneo che non tradisce mai la me-
lodia di questi temi indimenticabili, ma allo stesso tempo li presen-
ta con una nuova forza e vitalità dimostrando la loro immortalità e sor-
prendendo sempre l’ascolto con la modernità delle versioni proposte. 
Temi indimenticabili di film indimenticabili, tra i qua-
li “8 e mezzo”, “C’era una volta in America” e “Nuovo Cinema Pa-
radiso”, firmati dagli inarrivabili Nino Rota ed Ennio Morricone.  
Accanto a questi brani e compositori iconici, due originali firmati da Rosario Giu-
liani e Luciano Biondini (Bianco e Nero e What is there what is not) che dimostrano 
ancora una volta la forza narrativa di questi due grandi artisti.

Rosario Giuliani / Luciano Biondini
“Cinema Italia” 

        • Rosario Giuliani: sax contralto & soprano • Luciano Biondini: fisarmonicaON STAGE
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Luca Necciari Quartetto 
“Progetto Italiano”

La sfida di Progetto italiano è quella di affrontare il repertorio del songbook dei 
cantautori italiani trattandoli come fossero dei veri e propri standards jazz. Quindi bra-
ni di Luigi Tenco, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Pino Daniele vengono riletti in chia-
ve jazz assumendo sonorità non troppo lontani dal quartetto di John Coltrane, fino ad 
arrivare a sonorità più moderne even eight e funk.

I brani di Progetto italiano sono stati registrati in un disco uscito per la prestigiosa 
etichetta Philology Records. Nel disco, oltre al leader Luca Necciari al contrabbasso do-
cente da oltre 15 anni a Siena Jazz Accademia Nazionale del Jazz, sono presenti due 
importanti musicisti che non hanno bisogno di presentazione e che impreziosiscono 
il progetto: Gianni Cazzola, un vero e proprio mito della batteria jazz e Stefano Cocco 
Cantini, uno dei maggiori sopranisti a livello internazionale.

Per questa occasione del Jazz Up festival compongono il 
quartetto Alessandro Bravo al pianoforte, docente e coordi-
natore del dipartimento jazz al Conservatorio

Francesco Morlacchi di Perugia e Claudio Gioannini alla bat-
teria docente e direttore da molti anni della Staff Music qui a 
Viterbo.

TEATRO SAN LEONARDO21:45

IN COLLABORAZIONE CON

VENERDI 6 AGOSTO
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI RISPETTANDO LE NORME DI PREVENZIONE COVID-19

ON STAGE        • Luca Necciari: contrabbasso • Claudio Gioannini: batteria • Alessandro Bravo: pianoforte  
                                       • Featuring Stefano Cocco Cantini: sax soprano 
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SABATO 7 AGOSTO
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI RISPETTANDO LE NORME DI PREVENZIONE COVID-19

TEATRO SAN LEONARDO21:45

Nino Buonocore, artista che ha scritto pagine im-
portanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 
in poi, rivisita il suo repertorio in chiave jazz. Questo 
nuovo progetto ripercorre tutta la sua produzione in 
una chiave, il Jazz, che in qualche modo ha sempre 
caratterizzato un le sue composizioni fin dall’incontro 
con Chet Baker, icona jazzistica chiamata a collaborare nella realizzazione di “Una 
città tra le mani”, album del 1988. Autore, produttore e arrangiatore, Nino Buonocore 
ha contribuito, tra le altre cose, alla realizzazione del primo album degli Avion Travel.

Rimane fondamentale per la sua ricerca, la collaborazione con musicisti dell’area 
Steelydaniana, quali Bernard Prettie Purdie, Anthony Jackson, Chuck Rainey ed altri 
come Tony Levin, Paulinho Da Costa e Gregg Bissonette. Da queste session in stu-
dio nasceranno poi “Sabato, domenica e lunedì” del 1990 e “La naturale incertezza 
del vivere” del 1992. Realizzerà in seguito “Libero passeggero” nel 2004 e “Segnali di 
umana presenza” nel 2013. Brani di repertorio quali “Scrivimi”, “Rosanna” (Sanremo 
1987) e “Abitudini” solo per citarne alcuni, vengono riarrangiati e impreziositi dalle 
improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz.

Nino Buonocore
“In Jazz” 

• Nino Buonocore: voce • Antonio Fresa: piano • Antonio De Luise: contrabbasso  
• Amedeo Ariano: batteria 
 

PREMIO

ON STAGE
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DOMENICA 8 AGOSTO

C.R.E.

CEN
TRO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - A

.N
.I.

R.
E.

ONLUS
Girolamo de Marco

Felice Tazzini trio 
Featuring Max Ionata

TEATRO SAN LEONARDO21:45

IN COLLABORAZIONE CON

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI RISPETTANDO LE NORME DI PREVENZIONE COVID-19

        • Max Ionata: sax • Felice Tazzini: pianoforte • Francesco Pierotti: contrabbasso  
                                       • Francesco De Rubeis: batteria 
 

PREMIO CITTÀ DI VITERBO

ON STAGE

Felice Tazzini, noto pianista jazz della scena romana, presenta insieme al suo trio 
un raffinato programma jazz che spazia dai brani della tradizione fino ad arrivare 
a brani più moderni. Ospite speciale della serata sarà il sassofonista tenore Max Io-
nata, uno dei massimi esponenti della scena jazzistica italiana ed europea. Il suono 
inconfondibile del suo sax sarà protagonista in questo concerto che vi trasporterà 
in un viaggio attraverso le belle melodie del passato e i ritmi più incalzanti del 
jazz più moderno. Il concerto è realizzato in colalborazione con CRE. G. DE Marco 
ONLUS, dunque un grazie speciale al grande sassofonista Max Ionata testimonial 
dell’Associazione.



LUNEDI 9 AGOSTO
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI RISPETTANDO LE NORME DI PREVENZIONE COVID-19

TEATRO SAN LEONARDO21:45

La musica ricercata dei Pop Vibe Trio ricrea nuove sonorità, nuovi percorsi acustici, ri-
elaborando le melodie più famose e conosciute, inserite in un repertorio eterogeneo 
che tocca brani Pop, Dance Pop e Contemporary R&B, ma anche standard Jazz già rein-
terpretati da artisti Pop. 

Questi alcuni degli artisti che vengono riproposti: Dua Lipa, Tracy Chapman, Shiva-
ree, Sam Smith, Rihanna, Nora Jones, Moorcheba, Alanis Morisette, Nelly Furtado, The 
Cranberries.

La diversa estrazione musicale dei componenti arricchisce il tessuto armonico degli 
arrangiamenti, contaminandolo di elementi estranei al Pop, che portano l’ascoltatore 
a ripensare i brani con un’altra chiave di lettura.

Sul palco si alternano momenti ridotti all’essenziale, in cui la melodia rimane isolata, 
ad altri pieni di suoni, dove gli strumenti accompagnano in maniera sovrabbondante. 
L’utilizzo di più tipi di sax (dal baritono al soprano), di effettistica e loop station infatti, 
riveste i brani con ornamenti timbrici spesso inusuali per il genere Pop ma più vicini 
alla World Music e al Contemporary R&B.

Pop Vibe Trio
In concerto 

        • Serena Cecchi: voce • Alessio Micheli: sax • Andrea Cerasoli: chitarraON STAGE
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Kodex 
Plays Carpenter

Nell’anno del 40° anniversario dell’uscita del celebre film Fuga da New York (1981), 
celebre film di John Carpenter, la band di musica elettroacustica KODEX omaggia 
il grande regista, nonché compositore e sceneggiatore americano attraverso la ri-
proposizione delle bellissime ed originali colonne sonore dei suoi film più famosi. 
Per citarne alcuni: Halloween - La notte delle streghe, Grosso guaio a Chinatown, 
La Nebbia e naturalmente Fuga da New York. 

Una performance di musica e immagini insieme quella proposta dal trio composto 
da pianoforte, electronics e visual, in una perfetta e simbiotica combinazione tra 
fedeli riletture delle musiche originali e pure improvvisazione in tempo reale, ispi-
rata dale immagini, dalle sensazioni, dallo studio e dall’ispirazione momentanea 
durante il Concerto. 

Il Trio si è esisbito il 27 luglio all’Arena di Milano Est, mentre l’11 Agosto saranno a 
Roma, all’interno degli storici concerti di Villa Ada. Proprio il 10 Agosto uno spazio 
per il JazzUp Festival a Viterbo, per una chiusura davvero originale, tra musica ori-
ginale e grande cinema.

TEATRO SAN LEONARDO21:45
MARTEDI 10 AGOSTO

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI RISPETTANDO LE NORME DI PREVENZIONE COVID-19

        • Donatello D’Attoma: keyboards & pianoforte • Massimo Bonuccelli: electronics  
            • Simone Memè: visual 
ON STAGE
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HOTEL NICCOLÒ V - TERME DEI PAPI 
Viterbo - Strada Bagni, 12 - Tel. 0761.3501 - www.termedeipapi.it 
ALLA CORTE DELLE TERME EXCLUSIVE RESORT   
Viterbo - Via Procoio, 6 - Tel. 0761.1762879 - www.allacortedelleterme.it 
HOTEL SALUS TERME  
Viterbo - Strada Tuscanese 26/28 - Tel. 0761.1970000 - www.hotelsalusterme.com  
 

CIVICO ZERO RESORT  
Tarquinia - Viale Martano, snc - Tel. 0766.037333 - www.civicozeroresort.com 

WINTERGARDEN 
Viterbo - Via San Lorenzo, 34 - Tel. 329.8054913 - www.magnamagnavt.it

DOVE DORMIRE A VITERBO E DINTORNI

DOVE MANGIARE A VITERBO

DOVE BERE A VITERBO

RISTORANTE ENOTRIA BY ANGOLETTO DELLA LUCE 
Viterbo - Via Valle Piatta, 2/4 - Tel. 0761.346804 - FB: Enotria by Angoletto della Luce

ENOTECA VITERBERE 
Viterbo - Via Valle Piatta, 5 - Tel. 339.1910856 - FB: Viterbere





MAIN SPONSOR

SPONSOR E PARTNER

IDM
I M P I A N T I  T E C N O L O G I C I

OTTICA BRECCOLA

Dott. Flavio Trapè
STUDIO DENTISTICO POLISPECIALISTICO

STUDIOTRAPE.IT


