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JAZZ Note accattivanti nel cuore storico di Rovigo, fra classici intramontabili e avanguardie

Casalini nights, che atmosfera
Grande successo per il secondo appuntamento nei giardini, la terza serata sarà lunedì alle 21
ROVIGO - La prima sensazione provata da un visitatore che varca il cancello
del giardino di palazzo
Casalini è di assoluta sorpresa: un inedito salotto
all’aperto nel cuore della
vecchia Rovigo. Palazzo
Casalini è un gioiello del
territorio rodigino che dopo complessi e delicati lavori di restauro e di ristrutturazione, ospita la
sede amministrativa e direzionale centralizzata di
Rovigo Banca. Con l’apertura al pubblico del giardino di palazzo Casalini,
la banca ha voluto dare
un preciso segnale alla
città, non solo favorendo
piacevoli momenti di aggregazione ma anche manifestando la decisa volontà di voler contribuire
alla crescita della cultura
musicale nel nostro territorio, in perfetta sinergia
con il conservatorio Venezze, al quale è legata da
un solido rapporto di collaborazione.
Il secondo appuntamento
della rassegna “Jazz nights at casalini’s garden”
si è svolto nella location
originale, regalando al
numeroso pubblico presente sonorità particolari
e suggestioni impareggiabili. Se la serata d’esordio si era configurata come un piacevole tributo
alla tradizione, le formazioni che si sono alternate
al secondo rendez-vous

Molto suggestive le foto della serata jazz, la seconda della
rassegna ai giardini di palazzo Casalini
hanno regalato suoni ricchi di richiami musicali e
hanno consentito di fare
un tuffo nel jazz rock grazie all’omaggio a Gil
Evans. I primi ad esibirsi
sono stati i “Drumpet”,
quartetto composto da
Marco Tamburini, Roberto Cecchetto, Glauco Benedetti e Mauro Beggio .
Musicisti versatili in grado di fondersi alla ricerca
di un suono nuovo e moderno che rappresentasse
un modo nuovo di far interagire e dialogare gli
strumenti. La seconda
parte della serata ha visto
esibirsi gli “Eleven”, large
ensemble nato dalla cu-

SUL PALCO

riosità di Francesco Ganassin per le sonorità di
Gil Evans. Una musica caratterizzata dalla costante
ricerca di un equilibrio tra
libertà improvvisativa e
complessità della scrittura. Il gruppo, composto
da Francesco Ganassin,
Mattia Dalla Pozza, Giuliano Nora, Antonello Del
Sordo, Nazzareno Brischetto, Pasquale Paterra,
Glauco Benedetti, Roberto de Nittis, Attilio Pisarri, Mauro Bonaldo e Lorenzo Bonucci, ha rivelato
sonorità accattivanti, fortemente influenzate dalla
musica rock, dal soul e
dal funk, ed ha proposto

una rilettura di alcuni
brani appartenenti al repertorio della leggendaria
orchestra guidata dal
compositore canadese. Il

terzo appuntamento della
rassegna si terrà lunedì
alle 21. Sul palco i musicisti del Rjd, Rovigo jazz
department & voices, Fa-

bio Petretti, Stefano Onorati e Stefano Senni che
con il sostegno di Pasquale Paterra, Enrico Sminderle e delle voci di Diana
Torto e Gaia Mattiuzzi, si
muoveranno fra improvvisazioni a classici intramontabili. L’inizio del
concerto è previsto per le
21.00. L´ingresso è gratuito entro i limiti di capienza. In caso di maltempo l’evento si svolgerà
presso l’Auditorium del
Conservatorio in via Pighin.
Per maggiori informazioni contattare i seguenti
numeri: 0425/427805 – 338
6047932, oppure inviare
una mail all’indirizzo:
b r u n o. c a n d i t a @ r o v i g obanca.it.

APPUNTAMENTO AL CINEMA

Rovigo

Rovigo
CINERGIA MULTISALA

Agriturismo Il Bosco

viale Porta Po 209.
tel. 0425 471262 -sito web
www.cinergia.it

Gruppo teatrale Il Mosaico via Burano 3 Rovigo tel. 0425
200255 www.ilmosaicoteatro.it

Mejo tardi che mai

Badia Polesine
CINEMA TEATRO
POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425 51528
..............................................................

..............................................................

Venerdì 4 luglio alle 21 la compagnia teatrale La Rumarola di Verona
porterà in scena, all’agriturismo Il Bosco di Rovigo, la commedia
“Mejo tardi che mai” di Antonietta Vianini. La presentazione storico
artistica della corte sarà invece a cura di Sergio Garbato.

Le origini del male
16.10 18.15 20.20 22.25 0.30

Big wedding
16.25 18.20 20.15 22.10

Maleficent

Arquà Polesine

16.05 18.05 22.25 0.30

Maps to the stars vm 14

Castello

20.05

Chiusura estiva dal 1 al 15 luglio

Cavarzere
Piazzetta Mainardi, 11 Telefono:
0426 310 999
..............................................................

Riposo

Organizzazione: Proposta Teatro Collettivo. Entrata: 6 euro
comprensiva di un ricco buffet gratuito. In caso di maltempo le
rappresentazioni si terranno all'interno del Castello.
Informazioni 347 2579102

Insieme per forza
16.20 18.10 20.10 22.30 0.20

CINEMA MULTISALA EDEN

Cocktail al Circo

Tutte contro lui - the other
women

via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398

20.00 22.15 0.30

..............................................................

Baby sitting

17.20 19.45 22.10 0.35

Baby sitting

La compagnia Proposta Teatro Collettivo sabato 5 alle 21.15 porta
sul palco del castello di Arquà Cocktail al Circo di Enzo Duse. Regia
di Giorgio Libanore. Rappresentazione in lingua italiana.

Edge of tomorrow
22.00 0.15

Correzzola

X-Men - giorni di un futuro
passato

Corte Benedettina

17.30 0.20

The best man holiday

Informazioni: info: www.teatroincorte.it

Don Chisciotte
Sabato 5 luglio alle 21 la Corte Benedettina di Correzzola ospiterà il
Don Chisciotte dell’Accademia del Teatro in Lingua Veneta e
Stivalaccio Teatr.o

Noventa Padovana
Villa Todeschini
Via Marconi, Noventa Padovana.

Nozze con il morto
L’11 luglio la compagnia polesana Briciole d’Arte sarà protagonista a
Noventa Padovana, alle porte del capoluogo euganeo, in villa
Todeschini, con una nuova edizione della Cena con delitto, che ha
già conquistato mezzo Polesine: “Nozze con il morto” il titolo della
rappresentazione.

Babysitting
Ritrovatosi improvvisamente senza babysitter per il weekend, Marc Schaudel decide di affidare il figlio Rémy alle
cure di Franck, suo dipendente, considerato una persona
seria. Peccato non abbia messo in conto che Franck, quella
stessa sera, festeggia 30 anni e che Rémy è proprio un
ragazzino capriccioso. Finché, di buon mattino, Marc e sua
moglie Claire vengono svegliati dalla Polizia: Rémy e
Franck sono scomparsi! Nella casa praticamente irriconoscibile, la Polizia ha trovato una telecamera: sconvolti,
Marc e Claire si ritrovano a guardare le riprese...

Porto Viro

20.00 -22.00

Evento la grande musica al
cinema: come fare soldi
vendendo droga
20.00

17.30 20.00 22.30

Big wedding

Jersey boys

22 .00

17.10 19.50

Adria
POLITEAMA

corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776
..............................................................

Chiusura Estiva
dal 26 giugno al 20 agosto

Ostiglia
TEATRO M. MONICELLI
via Italia, 22 Tel. 0386 802056

