
PREMIO INTERNAZIONALE MASSIMO URBANI 2015
4-5-6 GIUGNO -  CAMERINO (MC)

I nomi: Enrico Rava, Dj Ralf, Gianluca Petrella, Giovanni Guidi, Leonardo Ramadori, Massimo
Moriconi, Massimo Manzi, Andrea Pozza, Maurizio Urbani, Mistura Pura, Giacomo Uncini,

Opus 1 Big Band, Berklee School of Boston Quartet e tant altri

CAMERINO - Il 4, 5 e 6 giugno, Musicamdo Jazz alza il sipario sulla XIX edizione del Premio

Internazionale Massimo Urbani che trasforma la cità di Camerino (MC) in capitale della musica

jazz. 

La prestgiosa manifestazione che porta il nome del talentuoso sassofonista Massimo Urbani, nel

corso degli anni ha avuto il merito di scoprire alcuni dei più important jazzist del panorama

internazionale. 

I n oltre 100 i giovani talent che hanno tentato l’accesso alla tre giorni di Camerino. Solo 10

quelli che calcheranno il palco del Teatro Marchet e si sotoporranno al giudizio di una giuria di

altssimo livello. A presiederla quest’anno il trombetsta Enrico Rava che lavorerà gomito a

gomito con il baterista Massimo Manzi, il contrabbassista Massimo Moriconi, il pianista Andrea

Pozza, il diretore artstco Daniele Massimi e il fondatore del Premio nonché talent scout di fama

nazionale, Paolo Piangiarelli. Accanto a loro anche una giuria critca di giornalist composta da

Libero Farnè di Musica Jazz, da Giuseppe Segala di All About Jazz e da Fabio Ciminiera di Jazz

Conventon.

Tante le iniziatve e i grandi nomi protagonist di questa edizione. Moltssime poi le novità e le

contaminazioni che il Premio Urbani tenterà ad iniziare dal connubio quanto mai singolare tra

jazz e musica dance. Venerdì 5 giugno, infat, allo scoccare della mezzanote Piazza Umberto I si

trasformerà in una discoteca a cielo aperto con R.Ha.R.F., Rhythm harmony and repetton of

form, di sir Dj Ralf che incontrerà in un concerto unico e irripetbile, il quarteto composto da

Enrico Rava alla tromba, Gianluca Petrella al trombone, Giovanni Guidi alle tastere e Leonardo

Ramadori alle percussioni. House music, eletronica, trance e sperimentale, Dj Ralf alias Antonio

Ferrari padrone di casa del Cocoricò di Riccione, irrompe sulla scena jazz della cità ducale ed

esplora, guidato dai quatro jazzist, tut i colori della musica. Ed è ancora dj set sabato a

mezzanote con Mistura Pura e Alberto Napolioni alle tastere jazz funk.
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La grande musica jazz scorre tra le stradine di Camerino con una serie di appuntament da non

perdere. Ad iniziare dal concerto che Enrico Rava con l’ensemble Manzi-Moriconi-Pozza regalerà

al pubblico degli amant del jazz giovedì alle 22.30 in teatro. Poi il concerto “Premio Urbani in

Jam” con il sax tenore di Maurizio Urbani, fratello di Massimo, e il suo quarteto (giovedì 4).

Venerdì è la volta del Raymond Quintet guest Giacomo Uncini alle 19  e alle 22.30 il trio di

Eugenio Macchia vincitore del Premio Urbani 2014. 

Poi ancora gli event che vedono il coinvolgimento delle scuole, dai concert delle scuole di

musica, l’Opus 1 Big Band giovedì 4 e la Berklee School of Boston Quartet sabato 6 giugno, alle

performances di acton paintng della scuola Etra di Camerino, passando per l’appuntamento di

sabato matna durante il quale Enrico Rava accompagnato dal giornalista di Jazz Conventon

Fabio Ciminiera presenterà il suo libro edito Feltrinelli, “Incontri con musicist straordinari. La

storia del mio jazz” ai ragazzi dei Licei e dell’ITGC di Camerino.

Il Premio, fondato quasi vent’anni fa dal talent scout Paolo Piangiarelli, e oggi soto la direzione

artstca del Presidente di Musicamdo, Daniele Massimi, si svolge in collaborazione con il

Comune di Camerino, la Regione Marche, l’ Università degli Studi di Camerino, TAM – Tuta

un’Altra Musica, Marche Jazz Network, I-Jazz, Puglia Sound, Umbria Jazz e Nuoro Jazz.

La giuria

I dieci giovani fnalist si sotoporranno al giudizio di tre giurie diverse. La prima è quella che

andrà a decretare il vincitore assoluto della XIX edizione del Premio ed è presieduta da uno dei

più grandi jazzist italiani, il trombetsta Enrico Rava. Accanto a lui nel difcile e delicato

compito, il baterista Massimo Manzi, il contrabbassista Massimo Moriconi, il pianista Andrea

Pozza, il diretore artstco Daniele Massimi e il fondatore del Premio nonché talent scout di

fama nazionale, Paolo Piangiarelli. 

Altro tpo di giuria è invece quella critca composta dai giornalist  Libero Farnè di Musica Jazz, da

Giuseppe Segala di All About Jazz e da Fabio Ciminiera di Jazz Conventon. Saranno loro ad

assegnare il premio della critca. 

Ultma giuria è quella del popolo della rete che anche quest’anno atraverso il “Premio Urbani

Social” sarà chiamato ad esprimersi su Facebook. I concorrent potranno essere ascoltat sulla

pagina ufciale del Premio e chi si aggiudicherà più like potrà fregiarsi del premio social. 

I fnalist

Oltre il centnaio le domande di iscrizione pervenute da giovani musicist under 30 che da tuto il

mondo hanno voluto provare ad accedere alle fnali della prestgiosa competzione. Solo in 10

coloro che nelle serate del 4 e del 5 si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Filippo Marchet di
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Camerino accompagnat dal trio composto da Andrea Pozza (piano), Massimo Moriconi

(contrabbasso), Massimo Manzi (bateria).

I dieci fnalist: Alessandra Abbondanza, classe 1990, voce (Cesena); Alessio Busanca, classe

1988, piano (S. Maria La Parità, Napoli); Giovanni Cutello, classe 1998,  sax alto (Chiaramonte

Gulf, Ragusa); Mateo Cutello, classe 1998, tromba (Chiaramonte Gulf, Ragusa); Claudio

D’Amato, classe 1986, hammond (Pescina, L’Aquila); Riccardo Federici, classe 1990, sax alto

(Jesi); Giovanni Luca Figliola, classe 1987, chitarra (Guidonia, Roma); Mateo Pastorino, classe

1989, clarineto (Parigi); Alessio Pignorio, classe 1990, chitarra (Napoli); Paride Pignot, classe

1994, chitarra (Grotammare, Ascoli Piceno). 

Alcune curiosità che emergono dall’elenco dei 10 prescelt riguardano la vocalist Alessandra

Abbondanza, unica donna in gara, la coppia di gemelli, i più piccoli tra i fnalist, Giovanni e

Mateo Cutello della provincia di Ragusa, due marchigiani di Jesi e di Grotammare, Riccardo

Federici e Paride Pignot, il parigino d’adozione, Mateo Pastorino. 

I concert del Marchet

Cuore pulsante della tre giorni sarà il Teatro Marchet che nelle serate del 4 e del 5 ospiterà la

semifnale e la fnale dei musicist in gara (ore 21). 

Ma non solo. Il palcoscenico ospiterà anche altri grandi concert. Giovedì 4 alle 22.30 Enrico Rava

incontra Andrea Pozza, Massimo Moriconi e Massimo Manzi per un concerto assolutamente da

non perdere. Venerdì 5 sempre alle 22.30 sarà la volta di un ritorno. Eugenio Macchia, il cui

pianismo si era aggiudicato il massimo gradino del podio del Premio nel 2014, torna

accompagnato da Giuseppe Bassi al contrabbasso e da Marco Valente alla bateria. 

È alla fne della giornata e del concerto che verrà svelato il vincitore dell’edizione 2015 e si

procederà al passaggio del testmone con la cerimonia di premiazione ufciale. 

Gli appuntament di Piazza Caio Mario

Musica, arte, cibo e buon vino. Pare essere questo il connubio indissolvibile che lega Piazza Caio

Mario al Premio Urbani. Giovedì e venerdì dalle ore 18 la direta di Multradio introdurrà i

concert del contenitore “Aperitvo del Cafè Concerto/Belisario Stage”. Si inizia con l’Opus 1 Big

Band e si prosegue il giorno dopo con il Raymond Quintet guidato dalla tromba di Giacomo

Uncini e composto da Mateo Paggi al trombone, Leonardo Francesconi al piano, Simone Pontani

alla chitarra, Riccardo Paggi al contrabbasso e Roberto Bisello alla bateria. Energia e

sperimentazione in un progeto made in Castelraimondo.

Sabato alle 17 sarà invece la Berklee School of Boston Quartet a chiudere la saga di concert in

piazza. 
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Gli appuntament del cortle del Teatro Marchet

Spazio raccolto e suggestvo, cornice perfeta per alcune situazioni musicali interessant. Giovedì

alle 23.30 sarà Maurizio Urbani, fratello di Massimo, ad inaugurare il cortle del Teatro. Il sax

tenore di Urbani si accompagnerà ad Emanuele Evangelista al piano, Lorenzo Scipioni al

contrabbasso e Michele Sperandio alla bateria. 

Sabato invece saranno due gli appuntament in scena. Alle 19, largo al concerto del vincitore del

Premio Urbani 2015 mentre a mezzanote la contaminazione la fa da padrona. Il dj set di

Mistura Pura con l’innesto jazz funk and latn delle tastere di Alberto Napolioni percorrerà

percorsi innovatvi e singolari. Dj, produtrice, compositrice e pubblicista italiana Federica

Grappasonni dal 1995 è conosciuta nella scena clubbing nazionale come Mistura Pura.

Prendendo ispirazione dalla musica afro-americana e brasiliana degli anni '60 e '70 Federica

spazia nei suoi dj set dal jazz al funk alla bossa nova. Dalla metà degli anni novanta si fa

conoscere nei locali tra Bologna e Milano e nel 2004 a giugno viene chiamata a Cannes come dj

ufciale dei 50 anni della Rai accompagnata dai suoi musicist sulla terrazza del Palais du Festval.

Premio Urbani 2015, è tempo di contaminazioni: arriva Dj Ralf

Osare. Sarebbe piaciuto a Massimo Urbani il nuovo coraggioso viatco intrapreso quest’anno dal

Premio Urbani. Il jazz incontra un colosso della musica house, dell’eletronica, del mondo della

dancefoor. Dj Ralf, noto ed apprezzatssimo maestro della consolle, padrone di casa del Cocoricò

di Riccione, acceta la sfda e venerdì 5 incontra un quarteto di star del jazz internazionale:

Enrico Rava alla tromba, Gianluca Petrella al trombone, Giovanni Guidi alle tastere e Leonardo

Ramadori alle percussioni.

Piazza Umberto I a partre dalla mezzanote si trasforma in una grande discoteca a cielo aperto

con il signore indiscusso delle migliori console d'Italia e d'Europa capace però di calcare anche il

palco dell’Umbria Jazz.

Tute le scuole del Premio Urbani

Anche quest’anno si consolida il rapporto tra il Premio e le realtà di formazione siano esse

nazionali che internazionali. 

Si inizia giovedì alle 19 in Piazza Caio Mario con l’Opus 1 Big Band, la formazione orchestrale dei

ragazzi della Scuola Opus 1 di Castelbellino, direta per l’occasione dal M° Antonangelo Giudice. 
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Da oltreoceano arriva invece il quarteto del Berklee Collage of Music. Il Berklee School of

Boston Quartet, questo il nome della formazione, è composto da Gabriele Milozzi ai sassofoni,

Davis Whitield al piano, Arionas Gyfakis al contrabbasso e Anastasis Gouliaris alla bateria.

Altra signifcatva presenza è quella del gruppo Etra dell’Accademia delle Art Sceniche e Visive

di Camerino che atraverso performance di acton paintng, accompagneranno i concert di

Piazza Caio Mario. 

Le scuole tornano protagoniste poi con l’appuntamento di sabato matna alle 11.20 quando

Enrico Rava accompagnato dal giornalista di jazz Conventon Fabio Ciminiera, incontrerà gli

student dei Licei e dell’ITGC di Camerino per raccontare i suoi “Incontri con musicist

straordinari. La storia del mio jazz”. Il volume edito Feltrinelli, contene anche un bel ritrato di

Massimo Urbani raccontato da Rava come “[…] Un vero e proprio fenomeno. A sedici anni aveva

una maturità musicale e un controllo dello strumento inaudit. Quando improvvisava era un

fuire torrenziale e ininterroto di idee ed energia […]” 

La mostra fotografca itnerante

Ascoltare la fotografa, fotografare la musica. 

La storia del jazz è una storia fata di luoghi, di volt, di passaggi ed immagini carpite in un clic

silenzioso. Il Premio Massimo Urbani veste i negozi del centro storico di Camerino con una

mostra fotografca itnerante. Protagonist saranno gli scat di sei fotograf: Carlo Pieroni,

Andrea Feliziani, Marco Tamburrini, Roberto Cont, Francesco Nobili e Alessandro Micozzi. 

Chi afanca il Premio edizione 2015

Organizzatore del Premio Internazionale Massimo Urbani edizione 2015 è MUSICAMDO JAZZ con

TAM Tuta Un’Altra Musica e il COMUNE DI CAMERINO. Preziosa si è poi rivelata la

collaborazione con la Regione Marche, UNICAM, ETRA, Circolo Fotografco “Progeto Immagine”,

Marche Tourism Network.

Partner dell’edizione sono: Marche Jazz Network, TAM Tuta Un’altra Musica, I-Jazz, Puglia

Sound, Umbria Jazz, Nuoro Jazz. Gli sponsor: MedStore, Contram, Belisario, Scuola di Italiano

Dante Alighieri. I media partner: Musica Jazz, All About Jazz, JazzConventon, Jazzitalia,

Multradio.

INFO: www.premiomassimourbani.com
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