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Ultimo acuto nella notte
«Marco, per sempre
nei nostri cuori»

GLI APPUNTAMENTI
Una lady al Perla

Happy days, che tango
– ROSOLINA MARE –

DOMANI il ‘Tango illegale’ arriva al bagno Happy days con
la scuola di ballo ‘Blue sport fox
dance’. Dalle 18 i ballerini tireranno fuori tutta la loro professionalità per uno spettacolo che
sta già facendo un tour in diverse location.
b. b.

Si chiude ‘Jazz nights at Casalini’s garden’

– ROSOLINA MARE –

DOMANI, alle 17, al bagno
Perla ci sarà la dj Lady Oyadi.
Inoltre ci sarà l’evento ‘Flash
moda’ con Stema paradise beach, il girasole centro estetico e
Pathos parrucchieri. Sarà un’altra domenica dove il divertimento è scuramente garantito.
b. b.

Barricata sale in sella Primavera in musica
– ROSOLINA MARE –

OGGI EVENTI al bagno Primavera. Alle 17 ecco la musica
dei ‘The rejects’. Alle 21,30 sul
palco i ‘Black diamonds’ con un
tributo ai Kiss. Tanta musica
per tanti gusti per animare le
giornate di vacanzieri e pendolari. Il bagno Primavera è sempre in prima fila.
– BARRICATA –

CALA IL SIPARIO sulla rassegna ‘Jazz nights at Casalini’s garden’. Strepitoso concerto di chiusura, l’altra sera, dedicato a Marco Tamburini. Protagonisti l’ensemble ‘Songs for M.T.’, composto da Stefano Onorati, Stefano
Senni e Roberto Cecchetto, e la
‘Venezze Big Band’, diretta dal
maestro Massimo Morganti. Dopo i saluti di Lorenzo Liviero e
Fausto Merchiori, presidenti rispettivamente di RovigoBanca e
del conservatorio Venezze, Stefano Onorati – direttore artistico
della manifestazione – si è rivolto
ai presenti. «Nella vita di un musicista – ha detto – capita spesso di
rendere omaggio a grandi artisti e
compositori che hanno fatto la
storia del jazz. Quando viene però
a mancare uno di noi si crea un
vuoto difficile da colmare, forse
impossibile. L’unica espressione
che ci può permettere di stare ancora vicino a lui, è fare ciò che più
amava, suonare, portare avanti la

L’OMAGGIO
L’ensemble ‘Songs for M.T.’
e la ‘Venezze big band’
hanno ricordato Tamburini
propria musica. Ecco, è così che
noi vogliamo proseguire il suo
messaggio, suonando e cercando
di farlo nel modo più sincero, così
come sincero e molto emozionato
sarà il nostro omaggio al nostro caro amico Marco». Applausi a Roberto Cecchetto alla chitarra, Stefano Onorati al pianoforte e Stefano Senni al contrabbasso, che han-

no condiviso con Marco Tamburini tante scene e tanti progetti. Il
trio si è trasformato in un quartetto con l’aggiunta di Stefano Paolini alla batteria. Ad animare la seconda parte della serata, la ‘Venezze Big Band’. Se il dipartimento
jazz del conservatorio è una fucina di talenti, la Venezze Big Band
è il suo fiore all’occhiello. L’orchestra, alla batteria di Stefano Paolini, è stata portata ad un altissimo
livello di preparazione dal maestro Stefano Morganti. Verso fine
serata Stefano Onorati, abbandonando il palco ed unendosi a Lorenzo Liviero e a Fausto Merchiori, ha consegnato un mazzo di fiori alla mamma ed alla moglie di
Marco Tamburini, presenti con
tutta la famiglia. Una serata da ricordare, con lunghi applausi e richieste di bis, che i musicisti sul
palco hanno prontamente ricambiato. La rassegna è stata promossa da RovigoBanca e dal dipartimento jazz del conservatorio Venezze.

OGGI, alle 12, a Barricata motoraduno intitolato ‘12 motori
rombanti’. Un motoraduno in
spiaggia dunque. Sarà disponibile un ampio parcheggio custodito per tutta la notte. Ci sarà
anche la possibilità di campeggiare direttamente in spiaggia.
ð 338.684.7728.

Mille scatti in Palafitta Balli da Guera
– BARRICATA –

OGGI, alle 23, in spiaggia al bagno Da Guera (Barricata) ci sarà una notte intitolata ‘balli super’. Musica, tanta musica in riva al mare con il dj Jan. E poi
drink, brindisi, allegria per passare un sabato sera tutto da ricordare.
b. b.
– PORTO VIRO –

OGGI il ristorante ‘La palafitta’, a Villaregia, ospita numerosi artisti che esporranno i loro
lavori in un mercatino. Sarà allestita una mostra del gruppo fotografico l’Adeseto di Villadose.
Durante la serata ci sarà lo spettacolo musicale del coro ‘Note
del fiume’ e la band ‘Postalmarket’ proporrà musica anni ’80.

