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Seconda edizione del Premio “Marco Tamburini”

RovigoBanca e il Conservatorio “F. Venezze” per la valorizzazione dei giovani talenti jazz Il concorso, nato
dalla collaborazione tra RovigoBanca e il Conservatorio Statale di Musica “F. Venezze”, intende ricordare
Marco Tamburini, artista e docente cesenate, tragicamente scomparso nel 2015, al quale la città di Rovigo
si sente particolarmente legata. Dopo gli ottimi risultati della prima edizione – che ha visto l’incoronazione
del giovane vibrafonista padovano Giovanni Perin ad opera del celebre trombettista Fabrizio Bosso –
RovigoBanca e il “Venezze” tornano a promuovere la 2^ edizione del “Premio Marco Tamburini” con
l’obiettivo di individuare formazioni jazz emergenti e di contribuire allo sviluppo della carriera artistica dei
giovani talenti che le compongono. Tamburini insegnava tromba ed era l’animatore del Dipartimento Jazz
del Conservatorio rodigino. A questa persona speciale, che voleva bene ai giovani e che amava trasmettere
la sua passione in maniera instancabile, è dedicato lo speciale riconoscimento che verrà assegnato il
prossimo 16 luglio nel corso della fortunata rassegna estiva: “Jazz nights at Casalini’s garden”, in
programma nei giardini di Palazzo Casalini. La competizione è aperta a gruppi (da due a otto elementi) che
dovranno fornire una registrazione di due composizioni originali scritte da Tamburini. Come lo scorso anno,
la direzione artistica del Concorso è stata affidata a Stefano Onorati, la direzione musicale è a cura di
Stefano Paolini, mentre a presiedere la giuria, composta dal direttore del Conservatorio “F. Venezze” e da
alcuni docenti del Dipartimento Jazz, quest’anno è stato invitato Gegè Telesforo. Bianco ma dal cuore nero,
lo swing nell’anima e il funky nelle bacchette, Gegè Telesforo è uno degli artisti italiani più originali che il
panorama della musica nazionale, e della musica live in particolare, abbia prodotto negli ultimi trent’anni.

Cantante, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, Gegè Telesforo è un
appassionato e profondo conoscitore di musica, in particolare jazz e fusion, conduttore radiotelevisivo ed
entertainer di grande talento, collabora con diversi giornali e riviste specializzate. Il suo nome, inoltre, è
strettamente legato a quello di Renzo Arbore, con cui ha condiviso esperienze di successo tanto in tv che
sui palcoscenici di mezzo mondo, sempre, ovviamente, a ritmo di swing. «La scelta di proseguire con la 2°
edizione del concorso – spiega Lorenzo Liviero, nella duplice veste di presidente di RovigoBanca e del
Conservatorio “Venezze”, nonché sostenitore in prima persona dell’iniziativa – affonda le radici nella nostra
visione che guarda ai giovani come risorsa fondamentale per lo sviluppo non solo economico, ma anche
culturale e artistico del nostro territorio. L’iniziativa, oltre a celebrare il ricordo di un amico della nostra
città, si inserisce peraltro nell’ambito dell’ormai consolidato impegno a favore della diffusione della musica
jazz, che vede la banca e il Conservatorio partner attivi e sinergici nella valorizzazione del Festival “Jazz
nights at Casalini’s garden”».
Il direttore artistico, Stefano Onorati, nel porre l’accento sul momento d’oro del jazz italiano, motivo di
stimolo per i più giovani, ha dichiarato: «È una stagione felicissima. Il vero fenomeno da registrare è che il
jazz italiano è secondo al mondo dopo quello americano, perché abbiamo un’inventiva e un’ispirazione che
altri sognano». Ai gruppi vincitori saranno consegnati i seguenti premi: 1° classificato (premio di € 1.500,00
+ targa); 2° classificato (premio di € 1.000,00 + targa); 3° classificato (premio di € 500,00 + targa). Il vincitore
verrà altresì invitato a partecipare alla rassegna “Jazz nights at Casalini’s garden – Memorial Marco
Tamburini 2018”. A tutti i partecipanti della fase finale del premio verrà consegnato un attestato di
partecipazione. Quanti fossero interessati a prendere parte al concorso potranno scaricare il bando
all’indirizzo www.rovigobanca.it/attivita/premiomarcotamburini. Al modulo di iscrizione, che dovrà
pervenire alla segreteria del Premio entro e non oltre il 5 giugno 2017. Non è prevista alcuna tassa di
iscrizione. La prima selezione verrà effettuata sulla base dell’ascolto dei CD audio inviati. L’iniziativa va a
configurarsi come una delle migliori iniziative per ricordare Marco Tamburini, ovvero ascoltando e
valorizzando le future promesse del jazz italiano, che sempre gli sono state molto a cuore.

