
 

 

 

l secondo appuntamento in città della rassegna ha fatto tappa 

a Botta 

Pubblico delle grandi occasioni nella Corte 

Le serate proseguono con un ultimo evento: in teatro la Banda di Rosolina 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Pubblico delle grandi occasioni sabato sera alla Tenuta Clelia 

Giusberti in località Botta per il secondo degli Appuntamenti in corte promossi a Cavarzere. 

La rassegna di eventi è promossa da Bancadria in collaborazione con le amministrazioni 

comunali delle città in cui essi si tengono. A fare gli onori di casa l’assessore alla Cultura di 

Cavarzere Fabrizio Zulian il quale, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, ha lasciato spazio 

al suo predecessore Enzo Salmaso che ha illustrato il percorso da egli avviato per giungere 

alla realizzazione di questo e degli altri Appuntamenti cavarzerani. Subito dopo è intervenuto 

Gianni Vianello di Bancadria che ha voluto sottolineare la buona riuscita della rassegna e 

l’attenzione che da sempre il suo istituto riserva alla promozione della cultura. Alla Tenuta 

Giusberti il nutrito pubblico ha potuto ascoltare la voce di Barbara Casini, cantautrice più 

volte definita dalla critica la migliore interprete italiana del repertorio brasiliano, affiancata 

da Fabio Petretti al sax. La collaborazione artistica tra i due musicisti è nata grazie a un 

progetto del Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria, presso il quale il maestro Petretti insegna, 

hanno poi promosso altre occasioni in cui mettere insieme la loro arte. Il risultato di tale 

unione, da quanto emerso al concerto cavarzerano, è qualcosa di davvero ben riuscito, ottima 

l’interpretazione di Barbara Casini, chitarra e voce, esaltata dagli interventi di Petretti. Il 

pubblico, affascinato dal connubio musicale dei due artisti, ha con molta attenzione ascoltato 

i brani proposti, alcuni dei quali veri e propri classici del repertorio contemporaneo 

brasiliano. Tra i pezzi più apprezzati quelli intramontabili di Caetano Veloso e di Antonio 

Carlos Jobim ma anche i brani scritti dalla stessa Casini. Gli Appuntamenti in corte 

proseguono con un ultimo evento a Cavarzere, che ospiterà al Tullio Serafin la Banda 

musicale cittadina di Rosolina, diretta dal maestro Patrizio Marchiori. Il concerto bandistico 

si svolgerà nella serata di sabato 17 settembre, per informazioni e prenotazioni ci si può 

rivolgere all’Ufficio cultura chiamando lo 0426317190. 


