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MUSICA Si conclude domani sera l’edizione 2014 della manifestazione a palazzo Casalini

L’ultima notte con "Thunder Jazz"
L’omaggio a Buddy Rich con la partecipazione della Venezze big band del Conservatorio rodigino
ROVIGO Serata di chiusura domani 16 luglio alle 21
per “Jazz nights at Casalini’s garden”, un progetto
voluto da Rovigo banca e
realizzato con la collaborazione del conservatorio
“F. Venezze” di Rovigo. Il
giardino del prestigioso
palazzo rodigino ospiterà
l’epilogo di questa prima
edizione della rassegna,
nell’ambito della quale il
jazz, vero e indiscusso
protagonista delle serate,
è stato interpretato sotto
ogni sua sfaccettatura da
musicisti di calibro nazionale ed internazionale.
Protagonista di quest’ultima notte all’insegna
della grande musica di
qualità sarà la Venezze
big band, diretta da Ambrogio De Palma. Una
formazione eclettica, da
14 a 22 elementi secondo i
progetti musicali, che
nasce all'alba del terzo
millennio su iniziativa di
Marco Tamburini e dello
stesso De Palma. Il complesso musicale negli anni ha raggiunto una maturità tale da consacrarlo
come uno dei migliori
gruppi nel panorama italiano degli ultimi tempi.
Composta dagli allievi del
dipartimento jazz del
conservatorio di Rovigo,
la Big band vanta illustri
collaborazioni con musicisti di fama mondiale tra
i quali spiccano Billy

Protagonisti De Palma e la
Venezze big band domani
sera a palazzo Casalini
Hart, Bruno Biriaco, Cameron Brown, Lew Tabackin, Paul Jeffrey, Roberto Gatto, Barbara Cola, Marcello Tonolo,
Mauro Negri, Mauro Beggio, Stefano Senni, Sandro Gibellini, Paolo Fresu, Massimo Manzi,
Francesco Cafiso e Claudio Fasoli.
Il sound esplosivo della
Venezze big band e di due
ospiti come Nico Gori e
Stefano Paolini daranno
corpo a "Thunder Jazz",
un concerto nato come
omaggio all’indimenticabile Buddy Rich, tuttora
considerato il più grande
batterista di tutti i tempi
per tecnica, velocità, po-

SUL PALCO

Tra Ville e Giardini
Villa Schiatti - Giglioli
Ficarolo, ingresso 5 euro

Los Hermanos Macana Tango Bar
Domenica 3 agosto alle 21.30, al giardino di Villa Schiatti - Giglioli
di Ficarolo, la rassegna culturale “Tra Ville e Giardini” fa una tappa
in Alto Polesine nel segno della danza: nel giardino di Villa Schiatti
- Giglioli. Con il loro Tango Bar si esibiranno Los Hermanos
Macana, i fratelli Enrique e Guillermo De Fazio, considerati una
delle coppie di ballerini più talentuose del panorama tanguero
internazionale. Una ventata latina all’estate polesana. Davvero da
non perdere.

Il musical
Villa Nani Mocenigo
Canda

Mamma mia
Sabato 16 agosto alle 21:30 la Compagnia Teatrale "Il Ramo" di Lodi
(Milano) metterà in scena il musical "Mamma mia... tre uomini per
me!" ispirato al famoso long running show di Broadway è la
traduzione in italiano: testo e canzoni degli Abba, del Musical
"Mamma mia". La versione, curata dalla Compagnia Il Ramo di
Lodi, porta in scena un cast di artisti: attori, cantanti e ballerini
con personaggi aggiuntivi che ruotano attorno ai ruoli principali e
scene inedite rispetto all'originale. Il tutto sullo sfondo della Villa
Nani Mocenigo di Canda.

Redentore
Fuochi d’artificio
Venezia

In barca all’evento del 19 luglio
Redentore in barca a Venezia sabato 19 luglio a Venezia.
Trasferimento da Rovigo e dintorni per Chioggia ed imbarco sulla
motonave Principessa. E’ prevista la cena a bordo con menù a base
di pesce e tanta musica per accompagnare tutto il viaggio che
culminerà con il magico spettacolo dei fuochi pirotecnici del
“Redentore”, vero evento attrattivo della giornata. Luci, colori e la
bellezza riflessa dall’acqua di un’occasione unica che si può
ammirare solo in questa nottata. Il Prezzo è di 135 euro tutto
incluso al raggiungimento di almeno 100 partecipanti.

tenza e creatività. Nel
corso della serata verranno riproposti, insieme a
brani originali, i maggio-

l’artista resta ancora un
punto di riferimento per
il mondo della musica
jazz. L’ingresso a questa

ultima, magica notte è
gratuito e comunque entro i limiti della capienza
del giardino. In caso di
maltempo l’evento si
svolgerà nell’auditorium
del conservatorio in via
Pighin. Per informazioni
è possibile contattare lo
0425/427805 oppure il 338
6047932; per chi volesse
invece scrivere una mail
l’indirizzo è bruno.candita@rovigobanca.it. L’invito è ovviamente quello
di essere presenti per concludere in bellezza questo
festival estivo che ha offerto per molte serate la
possibilità di momenti di
svago accompagnati da
ottima musica che ha fatto sicuramente sognare e
riemergere alcuni ricordi
a ogni partecipante.

La mafia uccide solo d'estate

Maleficent

X-Men

18.25 20.20 22.15

18.05

Dallas buyers club

Big wedding

ri successi tratti dal repertorio della sua leggendaria orchestra, che a 27
anni dalla scomparsa del-

APPUNTAMENTO AL CINEMA

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

19.35 22.00

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

Mai cosi vicini

Le origini del male
18.25 20.25 22.25

Insieme per forza
20.00 22.25
18.15 20.15 22.15

18.15 20.10

Tutte contro lui
22 .10

Baby sitting
18.35 20.25 22.15

Edge of tomorrow
20.05

Dallas Buyers
Club
Ron Woodroof vive come se
non ci fosse un domani,
non credendo alla medicina
ma professando solo la religione della droga e dell'alcol. La scoperta di non avere
realmente un domani a
causa della contrazione del
virus HIV apre un calvario
di medicinali poco testati e
molto inefficaci, fino all'estrema soluzione di sconfinare in Messico alla ricerca
di cure alternative. Lì verrà
a conoscenza dell'esistenza
di farmaci e cure più efficaci, ma non approvate negli
Stati Uniti, che deciderà di
cominciare ad importare e
vendere a tutti coloro i quali
ne abbiano bisogno, iniziando un braccio di ferro
legale con il proprio paese.

22 . 25

Adria
POLITEAMA

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

Chiusura estiva
dal 26 giugno al 20 agosto

Badia Polesine
CINEMA TEATRO
POLITEAMA

via Cigno, 259 tel. 0425 51528
..............................................................

Chiusura estiva dal 1 al 15 luglio

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

Riposo

Porto Viro
CINEMA MULTISALA EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398

Baby Sitting
22 .15

Muscle Shoals
22 .00

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

Ostiglia
TEATRO M. MONICELLI

via Italia, 22 Tel. 0386 802056

