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TEMPO DI FIERA A CANARO
AL VIA la ‘Fiera delle brogne’, evento
organizzato dal circolo Csi ‘Benvenuto Tisi’ da
Garofolo con Pro Loco (patrocinio del Comune).
Sabato, alle 16, partita di calcio della ‘Coppa
campioni’ di Garofolo. Alle 20 ‘pizzata’ nel
circolo Csi di Garofolo. Domenica, alle 21,30, in
piazza Tisi spettacolo ‘comedy acrobatik show’
della compagnia ‘spettacoli Biasini’.

«Suonala ancora mitico Nino»
Buscaglione rivive per una sera

Concerto di Marotta nella pizzeria Etna, tributo al grande jazz
CON LE SUE MANI scorre sui tasti, a volte con un tocco lieve come
le ali di una farfalla a volte un po’
più pesante come a far scoccare
quella nota. E la sua voce roca fa vivere tonalità che solo si sentono
nella profonda America del jazz e
del blues. Silenzio, signori. Al piano c’è Nino Marotta, 70 anni, musicista, avvocato e professore. Una
vita tra la magia della musica, la toga poggiata con nonchalance sulle
spalle, il vociare degli alunni in
un’aula.
UN ARTISTA a tutto tondo, un
punto di riferimento del panoroma
musica della città che si è esibito
l’altra sera tra i tavoli della pizzeria
Etna con pezzi di Fred Buscaglione e swing eccezionalmente accompagnato dal gruppo Soul Food composto da Daniele Demo al sax, Gustavo Bonazza basso, Mario Trotta, batteria, Davide Pavan chitarra. Gruppo che si esibisce in molte
province del Veneto. Alcuni brani
sono stati eseguiti anche dalla bravissima vocalist e attrice Antonella
Bertini, di Padova, che attualmente vive a Bologna. La pizzeria Etna,
in questa calde sere d’estate, sta diventano un punto di riferimento
per gli amanti delle sette note e dei
ritmi delle band grazie ad un ricco
programma per prosegue per tutta
l’estate. Aperta nel lontano 1970 e
gestita dal 1980 dai fratelli Alessandro e Arnaldo Baldo. L’altra sera
c’era appunto il grande Nino, che
fuori dalle aule del tribunale, si è
messo anche a cantare Fred Buscaglione ‘il duro di Torino’. Sulle parole di ‘Eri piccola’, applausi e nostalgia per un tempo che sembra così lontano, un periodo durante il
quale il nostro paese ha espresso artisti che hanno valicato con voce e
note i confini nazionali. E dopo la
serata con Marotta, ecco salire sul
palco il chitarrista Lorenzo Liviero, presidente di RovigoBanca, o
‘Cipa’ Ferlin, batterista e architetto
dirigente del Comune di Rovigo. Il
cartellone che si sta dipanando nella pizzeria Etna va sotto la sigla ‘4°
Etna Music Summer’. Sabato scorso si è esibito Nino Marotta. Domenica il sipario si è alzato sulla ‘Half
Cigar Blues band’ con ‘Orso’ Valsecchi alla tastiera, Liviero alla chitarra, Luca Grani al basso, Ferlin
alla batteria, voce e armonica di
Marco Munerato. Il cartellone propone altri appuntamenti. Sabato 15
luglio ‘Barato Total brasilian jazz’,
sabato 22 il tributo a Bob Dylan di
‘Bobband’ e sabato 5 agosto, dalla
trasmissione cult televisiva ‘Voice’,
le Foxy Ladies. Si chiude domenica 6 agosto col botto: ‘Zero Db Coverband’ proporrà il repertorio di
Vasco Rossi e Ligabue.
Mario Bovenzi

LA CLASSE
Sopra ed a sinistra, il maestro
Nino Marotta in alcune
storiche esibizioni

SILENZIO, CI COMINCIA
In alto, l’avvocato Nino Marotta al piano
Con lui si è esibito il gruppo Soul Food
composto da Daniele Demo al sax, Gustavo Bonazza
basso, Mario Trotta, batteria, Davide Pavan chitarra
Sopra, alcuni brani sono stati eseguiti
anche dalla vocalist e attrice Antonella Bertini

Sopra, tanta gente
tra i tavoli
A sinistra, lo staff
della pizzerie Etna
Sabato 15 luglio
‘Barato Total brasilian
jazz’, sabato 22 il tributo
a Bob Dylan di ‘Bobband’
e sabato 5 agosto,
dalla trasmissione
‘Voice’, le Foxy Ladies
Si chiude domenica
6 agosto
con ‘Zero Db Coverband’
repertorio di Vasco Rossi
e Ligabue

