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SPECIALE PORRETTA
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GRAZIANO ULIANI HA CREATO DAL NULLA UNO SHOW
DI IMPORTANZA MONDIALE, IN QUESTI GIORNI STA
GIA’ PARTENDO PER GLI USA A CACCIA DI STAR

Rufus Thomas,
al quale invece
è dedicato
il parco
nel quale
si esibiscono
i protagonisti
della rassegna

L’ORGANIZZATORE

Fausto Leali

di GIACOMO CALISTRI

— PORRETTA —

NE HA FATTA di strada il Por-
retta soul festival ideato e diretto
dal punto di vista artistico da Gra-
ziano Uliani. Il suo fondatore,
che da ragazzo andava a trasmette-
re i dischi dei suoi idoli nello stu-
dio porrettano di Radio Rm di Re-
mo Marchioni, non avrebbe mai
immaginato di riuscire a portare
nella cittadina gli stessi mostri sa-
cri della musica dell’anima. Ed in-
vece, con una straordinaria
genialità ed intraprendenza, quel-
lo che sembrava un sogno impos-
sibile è diventato realtà. Il suo fe-
stival, da giovedì 19 a domenica
22 luglio, festeggerà nell’ormai

mitico Rufus Thomas Park, i ven-
ticinque anni di vita. E’ già entra-
to nella storia il momento in cui,
appunto un quarto di secolo fa, il
giovane Uliani si presentò a Zuri-
go dove si stava esibendo il com-
pianto Solomon Burke per rac-
contargli una ‘bufala’. Gli disse
che a Porretta era stato fondato
un fans clun in suo onore. Il gi-
gantesco artista americano rimase
colpito da questo annuncio e sen-

za esitazione promise a Graziano
di esibirsi per la prima volta a Por-
retta. Il concerto inaugurale della
rassegna, dedicata da sempre
all’indimenticabile Otis Redding,
si tenne nel salone delle feste
dell’Hotel Castanea e successiva-
mente trovò la definitiva sede nel
parco dedicato al grande Rufus.

DA QUEL momento il festival è
via via cresciuto e i suoi principali
interpreti sono stati elencati dal
celebre grafico olandese Paul Coll-
mann specializzato nella realizza-
zione di manifesti della epopea
del soul e del rhythm & blues. As-
sieme agli artisti Usa si sono avvi-
cendati molti cantanti italiani a
cominciare da Zucchero, Andrea

Mingardi, Paolo Belli, Fausto Le-
ali, Giorgia, Alexia e della band
varesina Distretto 51, capitanata
dal tastierista ed ex ministro Bo-
bo Maroni. «Per celebrare degna-
mente la 25ª edizione cercheremo
di fare il meglio del meglio», dice
Uliani che fra qualche giorno par-
tirà alla volta di Memphis per defi-
nire il cartellone assieme ai diri-
genti del museo della mitica casa
discografica Stax. Assisterà inol-
tre come ospite d’onore alla conse-
gna dei premi alla carriera ai musi-
cisti della band Memphis Horns
che in ripetute occasioni si sono
esibiti nella quattro giorni canora
dell’appennino e collaborato con
Zucchero. «Ma intanto — conti-
nua Graziano — posso anticipare

di avere messo in calendario tre
interessanti anteprime: alla fine
di giugno, grazie all’interessamen-
to dell’amico Charles Bernardini
reduce dal Ravenna festival diret-
to dal maestro Riccardo Muti, si
esibiranno i 60 giovani del Chica-
go children’s choir con un vasto
repertorio di soul e di gospel. Sem-
pre in giugno, a seguito dell’in-
contro avuto con l’amico america-
no Paul Magelli di Castel di Ca-

sio, balleranno sulle musiche di
Otis Redding i 25 giovanissimi
del gruppo Chicago Dance foun-
dation. Infine — conclude Uliani
— il giovedì prima del festival sa-
ranno alla ribalta le 40 ragazze au-
straliane del gruppo Sweet hearts
con musiche e canti. Tutti questi
ragazzi saranno accompagnati da
molti familiari e di conseguenza
anche l’indotto di Porretta avrà
benefici effetti». Le 25 candeline
del Festival avranno un importan-
te riconoscimento cinematografi-
co: ritornerà infatti il regista Mar-
co Della Fonte per completare il
film sulla rassegna musicale che
ha fatto diventare Porretta famo-
sa in tutto il mondo.

Alexia con Graziano Uliani

Percy Sledge, autore della celebre
‘When a man loves a woman’

GLI ITALIANI
Hanno partecipato negli anni
Zucchero, Andrea Mingardi,
Fausto Leali, Giorgia e Alexia

GLI STRANIERI
Indimenticabili le apparizioni
di Solomon Burke, Rufus
Thomas e Percy Sledge
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Da sinistra, l’imprenditore Paul Magelli junior, Graziano Uliani,
la moglie di Magelli, Dalia e l’avvocato Charles Bernardini

Graziano Uliani
e Solomon Burke,
il primo padrino
del Festival,
al quale Uliani
si rivolse durante
una sua trasferta
a Zurigo

Irma Thomas, regina del soul che iniziò la sua carriera a New Orleans negli anni Sessanta Roberto Maroni, frequentatore del Porretta soul festival fin da prima di diventare parlamentare

Ha 25 anni il Festival
Ogni anno per una settimana l’Appennino

che fa invidia agli States
diventa capitale del soul come Memphis

Bishop Joe Simon & Avenue, famossisimo gruppo
capitanato dal ‘Vescovo’, vero leader e grande
ispiratore dei questo stile di musica


