MERCOLEDI’ 08 LUGLIO 2015
EVENTI ROVIGO

Il 2015 è Memorial Marco Tamburini
Iniziano le Jazz nights at Casalini's garden. Il 10 luglio sul palco Marcello Benetti Shuffled e Massimo Morgante quartet

“Inizia le seconda edizione delle notti jazz nel giardino Casalini, che fino al 29 giugno vedevano
la direzione artistica di Marco Tamburini (foto a lato) il direttore del dipartimento jazz del
conservatorio Venezze di Rovigo recentemente scomparso. I colleghi e amici gli dedicano
questa rassegna musicale a tutto jazz. Da venerdì prossimo alle ore 21.15 si inizia con Marcello
Benetti Shuffled Quartet e il quartetto di Massimo Morganti che raggruppano musicisti italiani e
internazionali”.
Rovigo – Venerdì 10 luglio nel giardino di Palazzo Casalini inizia la seconda edizione del"Jazz nights at
Casalini's garden – Memorial Marco Tamburini". La rassegna musicale jazz è alla sua seconda edizione e
quest’anno è dedicata a Marco Tamburini il trombettista jazz famoso in Italia e all’estero e direttore del
dipartimento jazz del conservatorio di Rovigo, prematuramente scomparso lo scorso 29 maggio in un
incidente stradale a Bologna (leggi articolo). Tamburini era il direttore artistico di “Jazz nights at Casalini's
garden” alla quale stava lavorando con grande impegno.
Nella presentazione di questa seconda edizione Tamburini spiega che la rassegna musicale vedrà la
“partecipazione di musicisti di fama nazionale ed internazionale insieme a giovani promesse del jazz, nella
realizzazione di nuove produzioni originali del Dipartimento Jazz di Rovigo. Il programma comprende
quattro appuntamenti in un excursus global-jazz che va dagli anni cinquanta ad oggi, mettendo a confronto
musicisti di diversa generazione ed estrazione musicale ed accomunandone i linguaggi, in un mix tra
ricerca e comunicazione. Questo clima creerà un filo diretto fra pubblico e musicisti favorendo la fruizione
reciproca di quello che la musica è capace di trasformare in emozione.”
Gli eventi musicali di questa estate jazz, organizzati da RovigoBanca Credito Cooperativo e dal
Dipartimento Jazz del Conservatorio Venezze, ora vedono la direzione artistica di Stefano Onorati.
Dalle ore 21.15 si esibirà il Marcello Benetti Shuffled Quartet. Marcello Benetti è un batterista veneto che
ha studiato musica a Bologna e in seguito a Siena. In seguito si è trasferito a New Orleans dove ha creato
il suo quartetto al quale ha dato il nome del suo primo album Shuffled. Il suo secondo album «From East to
West» è stato definito dalla critica di ascolto abbastanza facile per chi non è avvezzo al jazz, ma
abbastanza complesso da soddisfare molteplici ascoltatori.

Nel quartetto suonano anche il sassofonista e clarinettista americano Dan Kinzelman, il trombonista Jeff
Albert da New Orleans e la violoncellista belga Helen Gillet. Le composizioni sono d’avanguardia con una
grande combinazione strumentale e la musica parte da New Orleans per volare fino ai richiami africani.
La seconda parte della serata è affidata al marchigiano Massimo Morganti, compositore e direttore che ha
fondato nel 2002 la Colours Jazz Orchestra con la quale incide 3 dischi. E’ insegnante di trombone jazz e
big band al conservatorio G.B. Martini di Bologna e di musica d'insieme jazz al Conservatorio Vivaldi di
Alessandria.
Il suo nuovo quartetto, che suonerà la sera del 10 luglio a Rovigo, comprende Angelo Lazzeri alla chitarra,
Gabriele Pesaresi al basso e alla batteria Stefano Paolini. Secondo la critica la musica del quartetto di
Morganti oscilla tra avanguardia e tradizione, il trombone è accompagnato dall’elettronica e dalla chitarra
“melodica e aspra, a tratti visionaria e spigolosa”. Una musica che sicuramente piacerà agli amanti del jazz
rodigini.
La partecipazione è gratuita, non serve la prenotazione, ma si potrà accedere fino ad esaurimento dei posti
a disposizione. In caso di maltempo ci si sposta nell’auditorium del conservatorio Venezze in via Pighin.
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