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dal 7 al 11 AGOSTO 2020
VITERBO

INGRESSO GRATUITO

PROGRAMMA



L’ITALIA RIPARTE.
ANCHE CON LA MUSICA.

15° JAZZUP FESTIVAL
Italiana Assicurazioni è onorata di essere main sponsor di JazzUp Festival,
la storica rassegna di musica jazz che trasforma, per una settimana, la 
splendida città di Viterbo in un grande palcoscenico all’aperto.

Venite a respirare l’energia della musica per ripartire più forti di prima!

Tutti i concerti di JazzUp Festival sono ad ingresso gratuito.
Foto realizzata durante l’edizione 2019.



3

  15° 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

Il 2020 poteva essere un anno stellare, invece ha voluto darci una severa lezione. So-
prattutto alcune professioni, come gli organizzatori di eventi, hanno dovuto com-
piere veri e propri miracoli per sopravvivere e riuscire a realizzare il proprio Festival, 
superando le enormi difficoltà tecniche ed anche le importanti riduzioni economi-
che. La consapevolezza è che oggi bisogna prima di tutto (r)-esistere, per poi domani 
tornare a brillare con un 2021 pieno di grande Musica. Nonostante tutto questo Ja-
zzUp Festival ce l’ha fatta e si svolge nel centro storico di Viterbo dal 7 all’11 Agosto 
2020, con un programma completamente gratuito, di grande prestigio e composto 
da due sezioni: alle ore 19.00 millesuoni dj set a Piazza della Morte (in collaborazio-
ne con il locale Magnamagna) ed alle ore 21.30 atuttojazz a Piazza San Lorenzo.  
Infine, ma cosa per noi più importante, lasciateci ringraziare con grande affetto e 
stima tutti gli Sponsor, dal primo all’ultimo, che non hanno voluto abbandonare Ja-
zzUp anche in un anno economicamente terribile come questo; così come il Comu-
ne di Viterbo, il Sindaco Giovanni Arena, l’Assessore alla Cultura Marco De Carolis, 
la Giunta comunale e tutti gli Uffici competenti, che seppur travolti dall’emergenza 
Covid-19, non hanno mai smesso di garantirci il loro pieno e concreto sostegno. 
Buon Festival a tutti, perché la Musica salva il Mondo!!!

                    (Direzione JazzUp Festival Viterbo)
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VENERDÌ 7 AGOSTO
IN COLLABORAZIONE CON MAGNAMAGNA

PIAZZA DELLA MORTE

Orchestra Moderna 
Assiduo collezionista, curioso selezionatore,  
frenetico e lungimirante ascoltatore.  
Orchestra Moderna seleziona vinili di musiche  
africane, elettroniche varie, house globale e suo-
ni tropicali. Per una proposta davvero etereogenea. 
E’ DJ host su U-FM Radio - Roma e resident della community 
on line Mondonero Milano.

19:00

MILLESUONI (DJ SET)

PIAZZA SAN LORENZO

Dado Moroni Piano Solo
Una delle principali caratteristiche di Dado Moroni è la spontaneità. 
Un incontro con lui è come fare un viaggio giocoso e partecipato nel tempo, lungo 
ben nove decadi jazzistiche, attraverso il racconto in musica di aneddoti ascoltati di-
rettamente dalla voce di musicisti quali Benny Waters (ex sassofonista della Band di 
Jelly Roll Morton), Dizzy Gillespie, Henry Edison e Buddy Tate (dell’Orchestra di Count 
Basie), Clark Terry e Jimmy Woode (membri della band di Duke Ellington), fino ad ar-
rivare ai contemporanei Joe Henderson, Bob Mintzer , Wynton Marsalis, Alvin Queen, 
Joe Locke, Ira Coleman ... ed in campo extra jazzistico con Lucio Dalla, Tiziano Ferro 
ed Eros Ramazzotti... Dado Moroni, pur se solo di fronte al suo pianoforte, comuni-
ca costantemente con il suo pubblico e lo avvolge in quella che è una sua naturale 

attitudine passionale. Nel concerto Piano Solo 
& Talks, Dado Moroni racconta la sua personale 
visione della musica jazz. I suoi brani preferiti, 
composizioni originali e arrangiamenti uni-
ci saranno il punto di partenza del viaggio nel 
mondo della storia del jazz, esplorando i diver-
si linguaggi che si sono succeduti nel tempo. 
“Per me la musica è come una bottiglia di grande 
vino...deve essere condivisa! L’arte e la cultura in 
generale sono l’unico vero collante della società 
in quanto riescono a creare una base di pace e 
condivisione vera, pura e senza preconcetti...”.  
Dado Moroni

21:30
ATUTTOJAZZ



5

W
W

W
.JAZZUPFESTIVAL.IT

SABATO 8 AGOSTO

DjMaurovecchi  
Mauro Vecchi è un dj dal profondo del cuo-
re con un’anima funky, per questo da 30 anni dif-
fonde musica ovunque ce ne sia bisogno. 
Sempre attivo nella programmazione musicale per i locali 
e gli eventi della sua zona (Orvieto) ed oltre, la sua musica 
si può ascoltare negli show mensili su U-FM Radio (Roma), 
Radio RapTZ (Parigi) e sul suo seguitissimo canale Mixcloud.

Danilo Rea Piano Solo 
“A Tribute to Fabrizio De André”

Sono trascorsi vent’anni dalla scomparsa di Faber e uno dei migliori pianisti di 
oggi, Danilo Rea, propone il suo personale omaggio, in un’ interpretazione unica 
per piano solo. Il live rappresenta un’ occasione unica, per ascoltare la versione sempre 
rinnovata di brani celebri come La canzone di Marinella, La canzone dell’amore per-
duto, Via del campo, Girotondo, Inverno, Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poi-
tiers, Il Pescatore e Bocca di rosa. Il tributo arricchisce la struttura musicale delle can-
zoni di arrangiamenti inediti, spaziando dal jazz alla classica, dal gospel alla ballad. 
Danilo Rea riesce ad attirare l’attenzione degli ascoltatori soprattutto grazie alla 
grande versatilità e all’apertura musicale.  
Dopo gli studi di pianoforte classico al Con-
servatorio di Santa Cecilia a Roma e la gran-
de esperienza come musicista nel mondo del 
progressive rock, Danilo debutta nel mon-
do del jazz con il “Trio di Roma” nel 1975, 
raggiungendo la notorietà internazionale. 
Ne scaturisce un magnifico tributo alle canzoni 
di De André traboccante di melodia e di tecni-
ca straordinaria, un lavoro del tutto personale 
e originale, che offre l’opportunità al mondo di 
conoscere due dei più importanti artisti italiani: 
Danilo Rea e Fabrizio De André.

PREMIO

IN COLLABORAZIONE CON MAGNAMAGNA
PIAZZA DELLA MORTE19:00

MILLESUONI (DJ SET)

PIAZZA SAN LORENZO22:00
ATUTTOJAZZ
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DOMENICA 9 AGOSTO
IN COLLABORAZIONE CON MAGNAMAGNA

PIAZZA DELLA MORTE

mamocapo b2b Panzer 
mamocapo e la sua musicamatura mette in fila suoni  
immagini e parole pensando piu al ‘tra’ e meno al ‘da-a’. 
Rizomatico, mischia dischi jazz perché è punk dal 1979.  
Edita l’egozine Grumo e sta lavorando ad un saggio sulla hy-
bris riformista. Filippo Costantini aka Panzer, surfista per pas-
sione, è un house music lover since 1982.

19:00

MILLESUONI (DJ SET)

PIAZZA SAN LORENZO

Rita Marcotulli Piano Solo
Raccontare storie attraverso le note. Un viaggio immaginario, che prende ispi-
razione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura dalle esperienze, dalla musi-
ca dei diversi colori del mondo. Composizioni originali ma anche suggeri-
te dalle emozioni del momento con una buona parte di improvvisazione. 
Omaggio al cinema, e ad autori popolari italiani come Modugno e Pino Daniele. 
Un programma che può variare a secondo della sensibili-
tà di Rita con l’aggiunta di standard, improvvisazioni o brani nuovi.   
Pianista e Compositrice, ha studiato al Conservatorio di Santa Ceci-
lia musica classica con il Maestro Arnaldo Graziosi e con Susanna Spitanlick. 
Comincia a suonare professionalmente all’interno di piccoli gruppi negli anni settanta e 

successivamente inizia a collaborare con svariati 
artisti internazionali, per citarne alcuni: Jon Chri-
stensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Joe Hen-
derson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie 
Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nisti-
co, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, 
Aldo Romano, Kenny Wheeler, Norma Winstone.  
Oggi Rita Marcotulli è una pianista e com-
positrice famosa. Rispettata per il suo stile 
di suono unico e la capacità di improvvisare.  
La sua fonte di ispirazione è vasta e include an-
che influenze dalla musica brasiliana, africana e 
indiana.

21:30
ATUTTOJAZZ
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LUNEDI 10 AGOSTO

Chiskee  
Fancesco Fiorucci aka Chiskee, nasce a Perugia nel 1981. 
Fin da piccolo si appassiona al mondo dei dischi e della mu-
sica. Tanta passione, cuore e amore per la musica fanno di 
Chiskee un dj con una cultura a 360 gradi che da anni rico-
pre un ruolo da protagonista nella scena musicale perugina 
ed apprezzato e riconosciuto anche a livello nazionale come 
vero amante e cultore della black music.

Four Season Band
Il quartetto nasce a Perugia nel 2015 con la voglia di dare vita ad un cocktail 
infallibile di Swing & Soul, composto da Daniela Tenerini alla voce, Rober-
to Cesaretti al basso, David Versiglioni al piano e Silvano Pero alla batte-
ria. Da Ottobre 2018 si unisce alla band il M° Paolo Bartoni alla tromba.  
La band ha partecipato a numerose manifestazioni, tenendo concerti in piazze,  
festival e teatri per eventi in Italia e all’estero, di recente ha pre-
sentato il suo album d’esordio “Parole su parole” al Teatro Cucinel-
li contenente due loro inediti e nove cover in versione live acustica. 
I Four Seasons si ispirano al periodo della “Dolce vita” e alle atmosfere eleganti dei 
night club, reinterpretando però con un tocco di contemporaneità quello stile sen-
za tempo. Attraverso arrangiamenti sofisti-
cati e mai scontati, la band infatti ricrea un 
ideale ponte tra gli anni ’50 ed i giorni nostri, 
riproponendo grandi classici del passato di 
calibro internazionale accostati a melodie 
contemporanee rivisitate con gusto ed ironia.  
Con il loro stile personale nell’arrangiare le can-
zoni, il gruppo si pone come obiettivo quel-
lo di accarezzare piacevolmente chi ascolta,  
proponendogli un repertorio accattivante che 
sappia emozionarlo ed allo stesso tempo farlo 
divertire.

IN COLLABORAZIONE CON MAGNAMAGNA
PIAZZA DELLA MORTE19:00

MILLESUONI (DJ SET)

PIAZZA SAN LORENZO21:30
ATUTTOJAZZ
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MARTEDI 11 AGOSTO
IN COLLABORAZIONE CON MAGNAMAGNA

PIAZZA DELLA MORTE

Fab Mayday 
Fab Mayday è il dj resident del Friday I’m in Rock di Perugia 
da oltre 10 anni. Con i suoi dischi ha girato l’europa in lungo 
e in largo, fino ad essere resident del light stage dello sziget 
festival di Budapest nel 2019. Proprietario della Italo Italians 
Records, ai suoi dj set affianca produzioni che abbracciano 
disco rock ed elettronica.

19:00

MILLESUONI (DJ SET)

PIAZZA SAN LORENZO

Bravo Baboon
Il gruppo schiera Dario Giacovelli (basso, contrabbasso ed effet-
ti), Gianluca Massetti (piano, synth e tastiere) e Moreno Mauglia-
ni (batteria, pad) e parte non solo da una comune esperienza pre-
cedente (nella band Atrìo), ma soprattutto da una solida amicizia.  
La parte compositiva è nelle mani di Massetti e Giacovelli,  
che mostrano come un certo gusto per le melodie can-
tabili e le sonorità mediterranee si unisca a una tangibi-
le fascinazione per l’elettronica e ad abbondanti dosi di interplay.  
Ma se l’arte è il mezzo, il fine dei Bravo Baboon è quello di prendere una posi-
zione:  “In un’epoca come la nostra abbiamo deciso di raccontare storie con la no-

stra musica e di provare a sottolineare quanto 
sia importante ritrovare il senso di umanità”.  
Oltre a essere il titolo del disco, “Humani-
fy” è anche il primo singolo ufficiale e l’u-
nico brano cantato: “È il pezzo più ibrido di 
tutto il disco – aggiunge il bassista – c’è il 
jazz, il pop, il groove. Ci rappresenta al 100%.  
Anche il nostro nome, Bravo Baboon, è un 
modo ironico di apostrofare l’essere umano 
con un ‘bravo scemo’, dato che anziché evol-
verci stiamo tornando indietro come fossimo 
scimmie”.

21:30
ATUTTOJAZZ





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

MAGNAMAGNA PRODOTTO TIPICO 
Viterbo - Vicolo dei Pellegrini, 2 - Tel. 329.8054913 - FB: magnamagnaprodottotipico

MAGNAMAGNA PRODOTTO TIPICO 
Viterbo - Vicolo dei Pellegrini, 2 - Tel. 329.8054913 - FB: magnamagnaprodottotipico

DOVE DORMIRE A VITERBO E DINTORNI

DOVE MANGIARE A VITERBO

DOVE BERE A VITERBO

RISTORANTE ENOTRIA 
Viterbo - Via Valle Piatta, 2/4 - Tel. 0761.346804 - www.enotriagourmet.it

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





MAIN SPONSOR

SPONSOR E PARTNER

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

OTTICA BRECCOLA


