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MUSICA Un concerto strepitoso ha chiuso la rassegna promossa da RovigoBanca e Venezze

Casalini’s garden, ultimo atto jazz
La Big Band del conservatorio ha accompagnato gli assoli di Nico Gori e Stefano Paolini
ROVIGO - Strepitoso concerto di chiusura, mercoledì sera, per la rassegna
Jazz nights at Casalini’s
garden, promossa da RovigoBanca con la collaborazione del conservatorio
Venezze. Protagonisti
della serata la Venezze
Big Band e tre veri mattatori della scena jazzistica
internazionale come Nico Gori (clarinetto e sax
alto), Stefano Paolini
(batteria) e il direttore e
arrangiatore Ambrogio
De Palma.
Lo spettacolo Thunder
Jazz ha mantenuto fede
al titolo. Un jazz esplosivo, di frequente dettato
da velocità funamboliche che proiettavano la
band in un sound solido
e potente, accompagnando i vorticosi e trascinanti assoli di Gori e
Paolini che hanno strappato più volte l'applauso
durante il corso dei brani. Il tutto scandito dalle
due voci ospiti, Ilaria
Mandruzzato e Camilla
Busetto.
Il pubblico non ha fatto
mancare il sostegno e il
calore agli artisti che
hanno entusiasmato e
colorato la splendida cornice dello storico giardino. Brano dopo brano,
l’atmosfera si è colorata
di intenso e il Casalini
garden ha trovato la sua
colonna sonora. A metà
serata il direttore ha Gori

LA KERMESSE

Vino e assaggi in villa
Fratta: arriva Red Ronnie
Maria Chiara Pavani

Big Band L’orchestra del conservatorio Venezze ha chiuso il Casalini’s garden
e Paolini hanno interpretato due brani con la sola
sezione ritmica.
Il dipartimento Jazz del
Conservatorio rodigino è
una vera e propria fucina
di talenti e la Venezze Big
Band è il suo fiore all’occhiello. L’orchestra si è
rivelata compatta e ricca
di sonorità e sfumature,
portata ad un altissimo
livello di preparazione da
Ambrogio De Palma e
con un repertorio che ha
offerto ampio spazio alle
qualità interpretative di
tutti i suoi componenti,
tra cui citiamo gli assoli
di Roberto De Nittis (pianoforte), Enrico Giulia-

SUL PALCO

nini (sax), Antonello Del
Sordo e Pasquale Paterra
(trombe), Sandro Comini
e Federico Pierantoni
(tromboni).
Una serata da ricordare,
forse il più bel concerto di
questa orchestra galvanizzata dalla presenza
dei due interpreti d'eccezione, che ha concluso il
concerto con una versione da brividi di Impressions, a velocità da guinness dei primati.
Lunghi applausi e richieste di bis, che i musicisti
sul palco hanno ricambiato con la ormai rituale
Mercy Mercy Mercy (Zawinul) durante la quale il

direttore De Palma ha
ringraziato tutti gli interpreti della serata.
I componenti della Venezze Big Band sono:
Enrico Giulianini, Matteo Festini Purlan, Zoe
Pia, Giacomo Petrucci e
Roberto Piva (sassofoni);
Antonello Del Sordo,
Matteo Costanzi, Pasquale Paterra e Nazzareno Brischetto (trombe);
Sandro Comini, Federico
Pierantoni, Renato Barotti e Enrico Giuffrida
(tromboni); Giovanni
Bertelli (chitarra), Roberto De Nittis (piano), Alberto Paggin (contrabbasso).

FRATTA POLESINE - “Sorsi d’autore” anche
quest’anno fa tappa nella magnifica villa Badoer di Fratta Polesine. La rassegna, costituita
da sei appuntamenti nelle più belle ville venete,
permette di parlare di cultura, enogastronomia, politica e musica ed è promossa dalla
Fondazione Aida di Verona, Regione Veneto,
istituto Ville Venete e Famiglie dell’Amarone
d’arte.
Animatore sarà il noto esperto musicale, nonché giornalista e presentatore, Red Ronnie,
che, domani sera alle 21, girerà nella villa una
puntata di Roxy Bar tv, in cui Ronnie coinvolgerà il pubblico, elevandolo a protagonista, assieme alla passione del vino. Sono infatti previste
piacevoli degustazioni di vini pregiati e di
alcune prelibatezze della tradizione locale del
Consorzio tutela del formaggio Asiago.

Musicista Red Ronnie

APPUNTAMENTO AL CINEMA

Tra Ville e Giardini

Rovigo
CINERGIA MULTISALA

Villa Schiatti - Giglioli

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

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.

via Cigno, 259 tel. 0425 51528
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Insieme per forza

Transformers 4 - 2D
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Dallas buyers club

Transformers 4 - 3D

La mafia uccide solo d'estate
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Transformers 4 - 2D
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La gelosia
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Villa Nani Mocenigo

CINEMA TEATRO
POLITEAMA
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18.00 22.45

Il musical

Badia Polesine

Maleficent

22 .00

Cavarzere
Piazzetta Mainardi, 11 Telefono:
0426 310 999
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Transformers 4 - 2D

16.05 18.05 20.05

20.00

Mamma mia

Tutte contro lui

Transformers 4 - 3D

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.
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22 .00

Le origini del male

La mossa del pinguino

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.

22.25 0.25

Mai cosi vicini
16.25 18.25 20.25

Transformers 4 - 3D
18.25 21.30

Baby Sitting
0. 35

La gelosia
Louis ha trent'anni, una figlia e una compagna che
lascia per un'altra. Attore di teatro, Louis “definitivamente” innamorato di Claudia, un’attrice che adora
Majakovskij e da alcuni anni ha appeso la “maschera” al chiodo. Gelosa e imprevedibile, Claudia ama
Louis di un amore libero. La donna trova lavoro come
archivista nello studio di un architetto che diventa
molto presto il suo amante.

Adria
POLITEAMA

corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776
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Chiusura estiva
dal 26 giugno al 20 agosto

22 . 30

Nut Job - Operazione noccioline
20.00

Porto Viro
CINEMA MULTISALA EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398
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Transformers 4
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Jersey Boys
22 .00

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

