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Notte jazz a palazzo Casalini con Pasquale Paterra sextet
e la cantante sudafricana Melanie Scholtz
Il terzo appuntamento della rassegna dedicata alla memoria di Marco Tamburini, venerdì 24 luglio, alle
21.15, si aprirà con l'esibizione del sestetto del giovane trombettista abruzzese cresciuto proprio alla
scuola di Tamburini. Seguirà la splendida voce di Melanie Scholtz accompagnata dal gruppo “Cape Town
Music Affair Quartet ” di Emilio Marinelli

ROVIGO – Il “Pasquale Paterra Sextet” ed il “Cape Town Music Affair Quartet” saranno le
formazioni protagoniste del terzo appuntamento in programma nell’ambito della rassegna “Jazz
nights at Casalini’s garden – Memorial Marco Tamburini”, promossa da Rovigobanca e dal
dipartimento Jazz del conservatorio di musica Venezze.
Ad aprire la serata di venerdì 24 luglio, sul palco del giardino di palazzo Casalini, sarà il sestetto
del giovane trombettista abruzzese Pasquale Paterra, che presenterà il suo progetto “Images”.
Attualmente Pasquale Paterra è un promettente trombettista cresciuto alla scuola di Marco
Tamburini nel dipartimento diJazz del conservatorio di Rovigo. Da solista si propone in questo
sestetto composto da Luca Ridolfo al pianoforte, Luca Zennaro alla chitarra, Nicola Govoni al

contrabbasso, Giovanni Minguzzi alla batteria e con la speciale partecipazione di Sandro
Comini al trombone. Tutti giovani musicisti di grande talento.
Nella seconda parte della serata, la celebre cantante sudafricana Melanie Scholtz si esibirà con il
gruppo “Cape Town Music Affair Quartet ” di Emilio Marinelli, affermato pianista e
compositore marchigiano che, nonostante la giovane età, ha già partecipato a numerose rassegne
blues e jazz sia in Italia che all’estero. Ad accompagnare la splendida voce di Melanie, alcuni dei
migliori musicisti della scena sudafricana: Benjamin Jephta al basso e Marlon Clive Witbooi
alla batteria. Inoltre, per l’occasione, il gruppo di Marinelli ospiterà il trombettista Nazzareno
Brischetto.
Melanie Scholtz è una nota compositrice e cantante jazz sudafricana, oltre a collaborare con
molti altri artisti sudafricani ed internazionali di jazz, ha pubblicato cinque album. Nel 2013,
Melanie ha pubblicato “Freedom’s child” (Figlio di libertà), un progetto, nato dalla collaborazione
con il poeta icona James Matthews, che intende coniugare la poesia al jazz. Alla pubblicazione dei
suoi due ultimi album ha fatto seguito, un tour di grande successo. È stato detto sulla musica di
Melanie Scholtz che è come il “migliore amico” e gli ascoltatori sono sempre ispirati dalla sua
onestà musicale.
L’inizio del concerto è previsto per le 21.15. L´ingresso non richiede prenotazione ed è libero e
gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al
coperto all’auditorium del conservatorio Venezze, in via Pighin.

