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Venezze big band chiude col botto le notti jazz a palazzo
Casalini
Lunedì 27 luglio, alle 21.15, ultimo appuntamento della rassegna dedicata alla memoria di Marco
Tamburini nel giardino della sede rodigina di Rovigobanca. Nella prima parte della serata salirà sul palco
una formazione composta da tre docenti del Venezze e, a chiudere, la formazione diretta da Massimo
Morganti

ROVIGO – Le serate al ritmo di jazz nel giardino di palazzo Casalini volgono al termine. Lunedì 27
luglio andrà in scena il gran finale della seconda rassegna “Jazz night’s at Casalini’s garden”,
organizzata da Rovigobanca e dal dipartimento Jazz del conservatorio di musica Venezze, che
anche quest’anno ha portato nel capoluogo polesano voci e musicisti di spessore nazionale ed
internazionale, con l’obiettivo di affiancare alle nostre giovani promesse personaggi dalla carriera
più che consolidata.
La prima parte della serata ospiterà una inedita formazione composta da tre docenti del Venezze:
Roberto Cecchetto alla chitarra, Stefano Onorati al pianoforte e Stefano Senni al

contrabbasso in un set che per loro scelta è stato intitolato “Songs for M.T.”. Qualsiasi
riferimento al loro grande amico e collega, Marco Tamburini, non è puramente casuale. Anzi:
l’intera rassegna “Jazz night’s at Casalini’s garden è stata dedicata proprio alla memoria di Marco
Tamburini.
A seguire la Venezze Big Band, diretta da Massimo Morganti, impegnata in un repertorio
dedicato a Kenny Wheeler e Bob Brookmayer con ospite Stefano Paolini.
La Venezze Big Band è una formazione eclettica, da 14 a 22 elementi secondo i progetti musicali,
che nasce all’alba del terzo millennio su iniziativa di Marco Tamburini ed Ambrogio De Palma
divenendo ben presto una delle realtà più spumeggianti del jazz orchestrale italiano. Composta
dagli allievi del dipartimento Jazz del conservatorio di Rovigo, vanta illustri collaborazioni
con musicisti di fama nazionale ed internazionale.
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 di via Pighin.

