La seconda edizione del
"Jazz Nights at Casalini's Garden”,
manifestazione nata dalla collaborazione tra RovigoBanca ed il Conservatorio di Musica “F. Venezze”,
vede la partecipazione di musicisti
di fama nazionale ed internazionale
insieme a giovani promesse del
jazz, nella realizzazione di nuove
produzioni originali del Dipartimento
Jazz di Rovigo.
Il programma comprende quattro
appuntamenti in un excursus
global-jazz che va dagli anni
cinquanta ad oggi, mettendo a
confronto musicisti di diversa
generazione ed estrazione musicale ed accomunandone i linguaggi,
in un mix tra ricerca e comunicazione.
Questo clima creerà un ﬁlo diretto
fra pubblico e musicisti favorendo
la fruizione reciproca di quello che
la musica è capace di trasformare
in emozione.

Marco Tamburini

È con grande entusiasmo e
soddisfazione che riproponiamo
anche quest’anno la rassegna
“Jazz Nights at Casalini’s Garden”
durante il mese di luglio nel giardino della nostra Banca, in collaborazione con il Dipartimento Jazz
del Conservatorio Statale di
Musica “F. Venezze” di Rovigo.
Da quest’anno la rassegna abbiamo voluto dedicarla ad un carissimo
amico
improvvisamente
scomparso, Marco Tamburini.
Marco è stato il protagonista e
l’animatore di questa innovativa e
qualiﬁcata iniziativa che ha posto
la nostra città al centro dell’interesse di appassionati del jazz,
sempre più numerosi ed esigenti.
È questa una manifestazione di
qualità, ma per tutti, una festa
ricca di emozioni, da vivere con
gioia e allegrezza, così come
Marco l’aveva pensata e realizzata.

I concerti si terranno a Rovigo, presso il
giardino di Palazzo Casalini,
in via Casalini, 10.
L’ingresso non richiede prenotazione
ed è libero e gratuito ﬁno
ad esaurimento posti disponibili.
In caso di maltempo gli spettacoli si
svolgeranno al coperto c/o l’Auditorium del
Conservatorio “F. Venezze”, nelle immediate
adiacenze di Via Pighin.
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Il Presidente di RovigoBanca
Lorenzo Liviero

17
LUGLIO
MARCELLO BENETTI
“SHUFFLED QUARTET”
Dan Kinzelman (sax tenore, clarinetti)
Jeﬀ Albert (trombone)
Helen Gillet (violoncello)
Marcello Benetti (batteria)

MASSIMO MORGANTI
QUARTET
Massimo Morganti (trombone, live electronics)
Angelo Lazzeri (chitarra, live electronics )
Paolo Ghetti (contrabbasso, live electronics)
Stefano Paolini (batteria, live electronics )

ADA MONTELLANICO
& RJD COLLECTIVE
“BILLIE HOLIDAY”
Ada Montellanico (voce)
Achille Succi (sax alto)
Stefano Onorati (piano)
Pierluigi Mingotti (basso elettrico)
Davide Cassandro (chitarra)
Federico Cassandro (batteria)

GUIDO PISTOCCHI
“CHET BAKER”
Guido Pistocchi (tromba)
Marcello Tonolo (pianoforte)
Marco Vavassori (contrabbasso)
Lorenzo Bonucci (batteria)

24
LUGLIO

27
LUGLIO

PASQUALE PATERRA
SEXTET
“IMAGES”
Pasquale Paterra (tromba e arrangiamenti)
Luca Ridolfo (piano)
Luca Zennaro (chitarra)
Nicola Govoni (contrabasso)
Giovanni Minguzzi (batteria)
Special guest
Sandro Comini (trombone)

CAPE TOWN MUSIC
AFFAIR
QUARTET
Emilio Marinelli (pianoforte, eﬀetti)
Benjamin Jephta (basso)
Marlon Clive Witbooi (batteria)
con

Nazareno Brischetto (tromba)
Special guest
Melanie Scholtz (voce)

SONGS FOR
M.T.
Roberto Cecchetto (chitarra)
Stefano Onorati (pianoforte)
Stefano Senni (contrabbasso)

VENEZZE BIG BAND
CONCERT
diretta da Massimo Morganti,
musiche di
Kenny Wheeler e Bob Brookmayer.
Special guest
Stefano Paolini (batteria)

