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CONSERVATORIO Domani nel parco di viale Maddalena

Concerto jazz in villa Mecenati
con allievi e prof del Buzzolla

Luigi Ingegneri

ADRIA - Si riaccendono le
luci nel parco di Villa Me-
cenati di via viale Madda-
lena per il "Music concer-
to jazz" di fine corso con
allievi e docenti del con-
servatorio "Buzzolla".
L'appuntamento è per do-
mani sera alle 21 e si avva-
le della collaborazione di
Bancadria, ingresso libe-
r o.
La serata musicale si divi-
de in due parti: alle 21 si
esibisce l'ensemble do-
centi del corso jazz con
Massimo Greco alla trom-
ba, Simone Guiducci alla
chitarra, Paolo Ghetti al
contrabbasso e Davide Ra-
gazzoni alla batteria; alle
21,45 sarà la volta dell'A-
dria small band diretta da
Rossano Emili con Luca
Donini sax tenore, Serena
Tarozzo sax alto e sopra-
no, Camilla Bottin sax al-
to, Luca Finotti sax teno-
re, Alvise Lachin, Aurelio
Doria e Pierpaolo Carestia
alla chitarra, Simone Ca-
stracani, Daniele Gallan,
Carlo Gallon e Bryan Fede-
le al basso elettronico,
Massimiliano Vidali al
piano, Davide Ragazzoni
e Andrea Elisei alla batte-
ria, sax baritono e arran-
giamenti di Rossano Emi-
li.
Intanto prende il via oggi
la masterclass di tecniche
compositive jazz con il do-
cente Marcello Piras. Le

lezioni si svolgono nella
succursale di via Arzeron e
si snodano in tre giorna-
te: da oggi a mercoledì
dalle 10 alle 13 e dalle 14
alle 17.
“Il corso di Piras - si legge
in una nota del conserva-
torio - è un'introduzione
di 18 ore alle tecniche
compositive più interes-
santi, meno note e meno
praticate, ad alcuni usi
possibili di esse in diffe-
renti contesti e stili; quin-
di il docente guiderà gli
allievi a un'analisi dei ca-
polavori del passato per
estrarre informazioni uti-
li sul presente”. Piras è
senza dubbio uno dei più
noti musicologi a livello
internazionale per i suoi
studi sulla storia del jazz e
delle musiche nere.
Un'altra masterclass
prenderà il via lunedì
prossimo e sarà sul tema
“La forza della melodia
n e l  l  'i  m p r o v v i  s az i  o n e
jazz” con il docente Dario
Deidda. Le lezioni si svol-
gono in succursale nelle
giornate del 12 e 19 set-
tembre dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 17. La master-
class è gratuita per gli al-
lievi del “Buzzolla”, previ-
sto invece un contributo
per gli esterni: per infor-
mazioni rivolgersi all'isti-
tuto di viale Maddalena o
visitare i l sito web
www.conser vatorioa-
dria.it.
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Il Buzzolla

AMBIENTE All’Amolara

Ecco “Meravigliosa terra”
il nuovo video di Gallimberti
ADRIA - Sarà presentato mercoledì prossimo, 7 set-
tembre, alle 21, all’Amolara il nuovo cortometraggio
di Anita Gallimberti dal titolo “Meravigliosa terra”,
girato nei comuni del parco del Delta del Po. La serata
sarà arricchita dai canti popolari dei Bontempo-
ni&Simpatica compagnia. “Il video - dice la regista -

vuole essere un omaggio al nostro territorio di
straordinaria bellezza e unicità, troppo spesso igno-
rato e trascurato proprio dai locali, pertanto mi
auguro di smuovere le coscienze su questo immenso
patrimonio ambientale e culturale”.

C AVA R Z E R E

Musica in Duomo
per valorizzare

il prestigioso organo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’itinerario concertistico che la parrocchia di
San Mauro promuove per il mese di settembre darà la
possibilità di valorizzare e scoprire ancor di più il prestigio-
so organo Barthélémy Formentelli del Duomo. Le edizioni
degli anni scorsi hanno già permesso al numeroso pubbli-
co, non solo cavarzerano, di conoscere la storia, la voce e le
caratteristiche del meraviglioso strumento. L’iniziativa di
quest’anno, fortemente voluta in occasione del Giubileo
straordinario della Misericordia, vede la sua genesi grazie
all’associazione nazionale Carabinieri sezione di Cavarzere
che, col patrocinio dell’assessorato alla cultura e all’istru -
zione di Cavarzere, organizza e promuove una rassegna
musicale di tre concerti d’organo, in cui si esibiranno
musicisti già molto apprezzati dal pubblico.
Saranno gli allievi delle classi di organo del Conservatorio
Venezze di Rovigo, guidati dai maestri Giovanni Feltrin e
Ruggero Livieri, a condurre il concerto del 17 settembre dal
titolo “Melodie gregoriane e forme barocche”. Il concerto
inaugurale della rassegna dal titolo “Bach … e le forme
libere” in programma il 10 settembre, sarà invece tenuto
dal maestro Filippo Turri che proporrà composizioni in cui
non vengono utilizzati schemi predefiniti ma articolando
liberamente l’evoluzione strutturale delle opere. La serata
del 24 settembre, dal titolo “L’età di Bach e Händel”,
proporrà il concerto conclusivo con la presenza dell’organi -
sta concertista internazionale Francesco Finotti. Tutti i
concerti si terranno nel Duomo di San Mauro con entrata
libera, l’ora di inizio di ciascun evento è fissata per le 21.
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