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ROVIGO

UN PROGETTO ARTISTICO VINCENTE
«Il progetto artistico – dice il presidente di RovigoBanca Lorenzo
Liviero – di integrare e avvicendare sul palco del Casalini artisti
di fama nazionale e internazionale con giovani studenti e
insegnanti del nostro conservatorio, si è dimostrato vincente,
guadagnandosi il favore del pubblico e della critica».
Nell’ambito della rassegna si svolgerà la terza edizione del
premio ‘Marco Tamburini’, serata dedicata ai giovani jazzisti in
competizione per l’assegnazione dell’ambito riconoscimento.

CULTURA / SOCIETÀ

LA PRIMA NOTA

Il sipario si alza
con Succi
NELLA PRIMA parte della serata si esibiranno Andrea Succi & il Siena Jazz Ensemble. Il
secondo set avrà per protagonista il duo composto da Stefano
Onorati e Fulvio Sigurtà. A
completamento
dell’evento
inaugurale arriverà l’omaggio
a Marco Tamburini a cura del
Trumpet Summit (Antonello
Del Sordo, Pasquale Paterra,
Francesco Minutello, Antonio
Flortis, David Paulis, Enrico
Smiderle). Nel secondo set il
duo composto da Stefano Onorati e Fulvio Sigurtà. A completamento dell’evento l’omaggio
a Marco Tamburini a cura del
Trumpet Summit.

LA TROMBETTISTA

Ingrid, il talento
si colora di rosa
NATA A VANCOUVER, Canada, nel 1966, Ingrid Jensen
è una dei migliori trombettisti
in circolazione, tanto da risultare la più giovane insegnante
nella storia del conservatorio
Bruckner a Linz, Austria. Dagli anni ’90 risiede a New
York, dove ha modo di diventare stabile nell’orchestra di Maria Schneider (1994-2012). Il
Barga Jazz Ensemble è composto da alcuni musicisti dell’orchestra del Barga Jazz Festival.
Ingrid Jensen (tromba); Massimo Morganti (trombone e direzione); Marta Raviglia (voce);
Andrea Guzzoletti (tromba);
Mirco Rubegni (tromba); Nico
Gori (clarinetto); Alessandro
Rizzardi (sax tenore); Rossano
Emili (sax baritono); Angelo
Lazzeri (chitarra); Stefano
Onorati (piano); Paolo Ghetti
(contrabbasso) e Stefano Paolini (batteria).

LA RASSEGNA ‘Jazz nights at Casalini’s garden’

«Ciao Marco»
Notti di musica
per Tamburini
PRENDERÀ il via oggi la quinta
edizione del festival ‘Jazz nights at
Casalini’s garden’, rassegna dedicata
all’indimenticabile Marco Tamburini, nata dalla collaborazione tra RovigoBanca e il conservatorio Venezze, che si avvale della direzione artistica di Stefano Onorati. Un appuntamento musicale particolarmente
atteso che si svolgerà nel giardino di
Palazzo Casalini dove artisti di fama
nazionale e internazionale si avvicenderanno con studenti e insegnanti
del conservatorio. Si inizia con una
serata fitta di ospiti. Nella prima parte si esibiranno Andrea Succi & il
Siena Jazz Ensemble. Nel secondo
set il duo composto da Stefano Onorati e Fulvio Sigurtà. A completamento dell’evento l’omaggio a Marco Tamburini a cura del Trumpet
Summit (Antonello Del Sordo, Pasquale Paterra, Francesco Minutello, Antonio Flortis, David Paulis,
Enrico Smiderle). Sabato 7 luglio
l’esibizione di Zoe Pia che, accompagnata da Roberto De Nittis, Glauco
Benedetti e Sebastian Mannutza,
che presenterà il suo album ‘Shardana’. A seguire sarà la volta dell’artista canadese Ingrid Jensen che con il

IL TRIO VENERDÌ 13 LUGLIO

The bad plus,
band che unisce
jazz e rock

Barga Jazz Ensemble presenterà ‘Little Sweet Suite Kenny
Wheeler’. Il terzo appuntamento, venerdì 13 luglio, si aprirà
con l’esibizione del Tool-J 4,
gruppo vincitore del Premio
Marco Tamburini 2017 a cui
seguirà la performance del trio
statunitense The Bad Plus che
ha scelto anche Rovigo come
tappa del suo tour internazionale. Venerdì 20 luglio, a conclusione della rassegna, si terrà la
serata finale del premio nazionale Marco Tamburini, riserva-

THE BAD PLUS è un trio di
Minneapolis (Minnesota), tra i
più originali della scena jazz. La
band si esibirà a Rovigo venerdì
13 luglio, alle 21, ospite della rassegna ‘Jazz nights at Casalini’s garden’ con la nuova formazione che
vede Orrin Evans al piano (in sostituzione di Ethan Iverson) e i
membri storici Reid Anderson al
basso e David King alla batteria.
Il progetto del gruppo riesce a
combinare abilità, dinamici con-

