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LA NEVE DELLO ZIO ANSELMO A LENDINARA
UN FINE SETTIMANA nel giardino Marchiori di Palazzo Pretorio,
a Lendinara, con la rassegna estiva di teatro amatoriale e con i
giovani di ‘Progetto prospettive’ a ripercorrere la storia del
passato della città. Domani, alle 21, torna la rassegna estiva del
teatro amatoriale promossa dalla compagnia teatrale La
tartaruga. Ad esibirsi sarà la compagnia teatrale ‘I 7 moli’ di
Polesella in ‘La neve de me zio Anselmo’.

Un acuto per Tamburini
I talenti del jazz sul palco

Assegnato il premio dedicato all’artista scomparso
IL JAZZ al Casalini Garden continua a strappare applausi. Anche
il secondo appuntamento della
rassegna ha fatto il tutto esaurito.
Clou della serata, il premio ‘Marco Tamburini’, dedicato all’artista e docente bolognese tragicamente scomparso lo scorso anno,
al quale la città di Rovigo si sente
particolarmente legata.
TAMBURINI insegnava tromba
ed era l’animatore del dipartimento Jazz del conservatorio di Rovigo. A questa persona speciale, su
iniziativa di RovigoBanca e del
conservatorio Venezze, è stato dedicato lo speciale riconoscimento
assegnato domenica nel corso di
una serata dedicata ai giovani talenti del jazz, tutti under 30.
L’evento si è svolto con l’esibizione degli otto candidati. Sono
Ivan Elefante, 20 anni, di San
Giorgio a Cremano (Napoli), che
alla tromba ha eseguito ‘Giochi di
luci’; Marcello Abate, 26 anni, di
Mantova, che con la chitarra ha
presentato ‘Aerei di carta’; Danilo Tarso, 24 anni, di Taranto, al
piano con ‘Rifugi’; Giovanni Perin, 29 anni di Padova, che ha eseguito al vibrafono ‘Eduard’; Emanuele Di Teodoro, 23 anni, di
Villa Vomano (Teramo), che si è
cimentato in ‘Nebbie’ con il contrabbasso; Michele Tino, 25 anni, di Calenzano (Firenze), ha interpretato ‘Aerei di carta’ al sax
contralto; Giovanni Agosti, 25
anni, di Sesto San Giovanni (Milano), ha suonato al piano il brano
‘Giochi di luci’; Francesco Zampini, 23 anni, di Prato, si è esibito
alla chitarra con ‘Fast line’. I finalisti sono stati accompagnati da
tre insegnanti del conservatorio
Venezze, quelli che Marco amava
definire i suoi ‘Stefani custodi’:
Stefano Onorati al pianoforte,
Stefano Senni al contrabbasso e
Stefano Paolini alla batteria. La
giuria era formata da Claudio Donà (insegnante di Storia del jazz e
direttore dell’etichetta discografica Caligola Records), Marcello
Tonolo (pianista e insegnante al
conservatorio di Padova) e Fabio
Petretti (sassofonista ed insegnante al conservatorio Venezze). Presidente della giuria, Fabrizio Bosso, trombettista di fama internazionale. Bosso, dopo aver deliziato il pubblico con un suo intervento musicale, ha reso partecipi i
presenti di un suo breve ricordo
dell’amico Marco. A vincere il
concorso è stato Giovanni Perin.
Il pianista Giovanni Agosti, al secondo posto, e il sassofonista toscano Michele Tino sul terzo gradino del podio.

In alto a sinistra, DANILO
TARSO

LA RASSEGNA
In alto, la foto di gruppo dei finalisti del premio
‘Marco Tamburini’ assieme ai componenti della giuria
Sopra, il vincitore Giovanni Perin,
premiato dalla moglie di Marco Tamburini
In alto, a destra, il chitarrista Marcello Abate
durante la sua esibizione sul palco del Casalini Garden

IL SUCCESSO
Il secondo appuntamento
della rassegna di concerti
jazz al Casalini Garden
ha registrato
il tutto esaurito
Nella serata di domenica
è stato assegnato il premio
in memoria del docente
e trombettista
Marco Tamburini
Gli appuntamenti
con la buona musica
continuano domani sera
con un nuovo concerto
all’insegna del buon jazz

