LUNEDI’ 23 GIUGNO 2014
MUSICA ROVIGO

NOTTI DI NOTE AI GIARDINI
Rassegna di 4 concerti Jazz all'esterno di Palazzo Casalini, palazzo storico e sede di RovigoBanca

“Presentata a Palazzo Casalini, sede di RovigoBanca, la nuova rassegna di concerti “Jazz nights
at Casalini’s garden” che si terrà dal 25 giugno al 16 luglio proprio nel giardini dello storico
palazzo rodigino”

Rovigo - A presentare l’iniziativa, oltre al Presidente di RovigoBanca, Lorenzo Liviero, ed al direttore
generale dell’istituto di credito, Ruggero Lucin, sono intervenuti Giuseppe Fagnocchi, vice direttore del
Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, Marco Tamburini ed Ambrogio De Palma del Dipartimento Jazz del
Conservatorio e Nicola Ricci del Rovigo Jazz Club.
Si tratta di un felice progetto che vede uniti, ancora una volta, RovigoBanca ed il prestigioso Conservatorio
statale di musica insieme per promuovere l’educazione all’ascolto di sonorità particolari, insolite per molti,
e per favorire piacevoli momenti di aggregazione in questa calda estate 2014.
Quattro appuntamenti in cui interpreti affermati della scena jazzistica nazionale ed internazionale
incontreranno le giovani promesse di questo genere musicale, molte delle quali provenienti dal
Dipartimento jazz dell'istituzione musicale polesana.
Appuntamenti con la musica di qualità, pensati per avvicinare il pubblico al Jazz: non solo quello degli
intenditori, degli appassionati o dei conoscitori del genere, ma anche i curiosi e tutti coloro che, magari, al
jazz non osano avvicinarsi, o addirittura sentono una certa distanza fra sé e questa musica, così spesso ed
erroneamente ritenuta elitaria o opposta ad una tendenza sempre più all'insegna del fast food, del "gusto
facile" e dell'emozione immediata.
Ad inaugurare gli eventi in programma, mercoledì 25 giugno, sarà di scena il “Nazzareno Brischetto
Quartett” con Nazzareno Brischetto (tromba); Luca Grani (chitarra); Gian Nicola Spezzigo (contrabbasso);
Enrico Smiderle (batteria). La seconda parte della serata avrà per protagonista il duetto composto dal
jezzista ungherese Kalman Olah (pianoforte) e da Marco Tamburini (tromba).
Mercoledì 2 Luglio: Drumpet “The Original” con Marco Tamburini (tromba); Roberto Cecchetto (chitarra);
Glauco Benedetti (tuba); Mauro Beggio (batteria). La seconda metà del concerto sarà un omaggio alla
musica di Gil Evans con l’esibizione del “Francesco Ganassin Eleven”, composto da Francesco Ganassin
(clarinetto); Mattia Dalla Pozza (sax alto); Giuliano Nora (sax tenore); Antonello Del Sordo (tromba);
Nazzareno Brischetto (tromba); Pasquale Paterra (tromba); Glauco Benedetti (tuba); Roberto De Nittis
(piano elettrico); Attilio Pisarri (chitarra); Mauro Bonaldo (basso elettrico); Lorenzo Bonucci (batteria).
Lunedì 7 luglio è la volta del “RJD Rovigo Jazz Department & Voices” con Fabio Petretti (sax alto); Stefano
Onorati (pianoforte); Stefano Senni (contrabbasso); Pasquale Paterra (tromba) ed Enrico Sminderle
(batteria). Special guest: Diana Torto (voce) e Gaia Mattiuzzi (voce).

A chiudere la rassegna, mercoledì 16 luglio, sarà la straordinaria “Venezze Big Band”, diretta da Ambrogio
De Palma, con le voci di Ilaria Mandruzzato e Camilla Busetto. Special guest: Nico Gori (sax alto e
clarinetto) e Stefano Paolini (batteria).
Gli spettacoli inizieranno alle 21,00. L’ingresso ai concerti non richiede prenotazione ed è libero e gratuito
fino ad esaurimento posti.
In caso di maltempo gli eventi si terranno nell’Auditorium del Conservatorio in Via Pighin.

