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DELTABLUES Band milanese si aggiudica l’accesso finale

I T-Roosters sono vincitori
dell’international challenge
ROVIGO - I T-Roosters
sono i vincitori delle finali nazionali dell'International blues challenge (Ibc), disputate
nel weekend appena
trascorso a Occhiobello
nell'ambito di Deltablues, e rappresenteranno l'Italia nella finalissima mondiale in
programma a Memphis
negli Stati Uniti d'America, dal 26 al 30 gennaio prossimi.
Il quartetto milanese è
prevalso, precedendo il
reggino Fabrizio Canale, secondo, e l'aquilano
Pg Petricca, terzo. Il verdetto è stato pronunciato valutando i parametri di contenuto blues,
talento, originalità,
presenza sul palco.
In giuria Andrea Boschetti, musicista ed
esponente del Rovigo
Jazz Club; Claudio Curina, presidente di Ente
Rovigo Festival e direttore artistico di Deltablues; il genovese Luigi
Monge, saggista, studioso di storia della musica e collaboratore del
magazine Il Blues; il varesino Gianfranco Scala, conduttore radiofonico e organizzatore di
eventi blues; il ticinese
Libero “Bibo” Verda,
storico direttore artistico del festival Piazza
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SUL PALCO

Rovigo
Deltablues

L’evento in piazza Vittorio Emanuele II Rovigo.

Festival della musica jazz e blues
Evento il 19 luglio in piazza Vittorio Emanuele II, in memoria
di Marco Tamburini jazzista, scomparso lo scorso 29 maggio a
seguito di un incidente stradale a Bologna. Concerto alla
memoria del trombettista originario di Cesena, con la
partecipazione degli artisti che dovevano esibirsi con lui nella
tappa rodigina della kermesse, la cantante Linda Valori e
l'ensemble Rovigo Jazz Department Power Collective, formato
da docenti del Venezze con alcuni tra i migliori allievi del
conservatorio rodigino. Tra i componenti della band, diversi
protagonisti di spicco del jazz italiano come il bassista Pier
Mingotti, il trombonista Massimo Morganti, il pianista
Stefano Onorati ed il batterista Stefano Paolini.

Arquà Polesine
Corte Castello

Ingresso 6 eruo, gratuito fino ai 12 anni - comprensivo di
ricco buffet offerto nell'intervallo dello spettacolo. Info:
Giorgio Libanore - 344.1350020 - giorgiolibanore@alice.it

I Lazzaroni

I T-Roosters sono i vincitori delle finali nazionali dell'International blues challenge
Blues di Bellinzona.
L'Ibc, giunto alla propria trentaduesima edizione, è un contest internazionale organizzato dalla Blues Foundation di Memphis, con
l'obiettivo di promuovere in ogni nazione i migliori talenti nell'ottica
di innovare e valorizzare
la tradizione del blues.
In Italia, referente è il
festival Deltablues, in
collaborazione con l'associazione Rootsway di
Parma e la rivista Il
Blues che ha sede a Milano. Alla selezione generale, cui ha partecipato una trentina tra
band e solisti italiani,

hanno contribuito anche Antonio Boschi
(Rootsway), Edoardo
Fassio (Catfish Blues),
Davide Grandi (Il Blues),
Franco Lo Monaco (Italian Blues River), Roberto Neri (Ameno Blues
Festival), Massimo Salvau (Note Blues), Lorenz
Zadro (Blues Made in
Italy).
Deltablues è organizzato da Ente Rovigo Festival con il contributo della Fondazione Cassa di
risparmio di Padova e
Rovigo e il sostegno di
Coop Adriatica. A supporto della rassegna anche il ministero dei Beni
culturali, la Regione Ve-

neto e la Provincia di
Rovigo, attraverso il
programma RetEventi,
i Comuni di Rovigo,
Adria, Lendinara, Loreo, Occhiobello, Porto
Tolle, Porto Viro, Rosolina.
Deltablues è partner di
The Blues Foundation di
Memphis ed è gemellato con il Liri Blues Festival di Isola del Liri (Frosinone) e l'Associazione
Roots&Blues di Parma.
La direzione artistica è
condivisa da Ente Rovigo Festival con il conservatorio statale “Venezze” e il Rovigo Jazz
Club.
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La compagnia Vittoriese arriva ad Arquà: domenica prossima
alle 21.30 per la rassegna “Corte teatrale in castello” curata
dalla compagnia Proposta Teatro Collettivo e giunta al
22esimo anno, arriva sul palco la commedia “I Lazzaroni” di
Ferdinando Palmieri. E’ la contrapposizione fra vecchiaia e
gioventù il filo conduttore di questo giocoso testo ambientato
in una qualsiasi cittadina veneta, che tratteggia con sapiente
umorismo e tagliente ironia il rimpianto e la nostalgia che in
tarda età si hanno degli anni più verdi della vita. Un gruppo di
diciannove personaggi concorrono a descrivere sia le avventure
e gli amori di una combriccola di giovani spacconi allegri e
scanzonati, che vivono al limite della legalità, sia la difficile
vecchiaia di alcuni di essi che ormai stanchi , acciaccati,
ammalati di nostalgia ma mai domi, avranno comunque la
possibilità con un bel colpo di scena di riscattare le loro
malefatte, sempre vivendo controcorrente.

Fenil del Turco
Music & Life 2015

Campi sportivi di Fenil del Turco

19esima Festa della Birra
Fino al 5 luglio eventi musicali ogni sera. Mercoledì 1 luglio
D.J. Yano & Concert, Revival Afro dance; giovedì 2 luglio
Havana Club Vasco Rossi Tribute; venerdì 3 luglio The Big
Solidal Band Blues Brothers Tribute; sabato 4 luglio, Division
Band Pink Floyd Tribute; domenica 5 luglio Tanto Par Ridare
(ingresso 3 euro) Cabaret; Tutte le sere birreria, braceria,
pizzeria, cevapciceria, wineria, piadineria, friggitoria.
parcheggio campo sportivo Turchese 1 euro, parcheggio
gratuito... con passeggiata.

APPUNTAMENTO AL CINEMA
Jurassic world 3D

Rovigo

19.45 22.15

CINERGIA MULTISALA
viale Porta Po 209.
tel. 0425 471262 -sito web
www.cinergia.it

.........................................................

Jurassic world

Una band per il “Baruffa caffè”

Ruth e Alex - l'amore cerca
casa

corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776
Chiusura estiva

Cavarzere

18.20 20.20 22.20

Fuga in tacchi a spillo
18.15 20.10

Piazzetta Mainardi, 11 Telefono:
0426 310 999

.........................................................

Riposo

Badia Polesine
CINEMA TEATRO
POLITEAMA

Rosetta Menarello

ROVIGO - Una serata all’insegna del pulsante ritmo di Luciano Ligabue presso il
locale di via Porta Adige quella animata
dalla presenza di una band ormai collaudata come i “Libera uscita” Liga live.
Sabato 27 infatti i sei componenti del
gruppo si sono esibiti esaltando in pieno
la passione caratterizzata dalle tematiche
e dalla musica del grande Luciano.
A dar voce al grande rocker internazionale è stato Alessandro Parolin che ormai da
anni ha saputo valorizzare la sua intonazione in un’ottima sincronia con quella
dell’originale. La serata, organizzata dalla gestione del “Baruffa”, ha offerto i
migliori successi di ieri e di oggi scritti e
portati a livello mondiale da Ligabue,
interprete di situazioni, stati d’animo ed
emozioni di intere generazioni. A dare
“terreno” alla voce e ai testi è stata la
musica scaturita dalle chitarre di Massi-

POLITEAMA

.........................................................

18.30 21.00

MUSICA Serata al ritmo delle più famose canzoni di Ligabue

Adria

via Cigno, 259 tel. 0425 51528

.........................................................

Ted 2
21:15

Jurassic World
21:15

Porto Viro
CINEMA MULTISALA EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398

La regola del gioco
mo Marcadella e Stefano Andriolo, dalle
tastiere di Alessandro Fantin, dal basso
di Claudio Viola e dalla batteria dell’estroso Leonardo Scarabello. Il gruppo è noto
nel rodigino e nel trevigiano per le diverse
performances realizzate, in particolare
per quelle eseguite presso il teatro San
Bortolo per beneficenza con la collaborazione dell’Athesis .
Un esilarante gruppo di fans ha movi-

mentato la performances con simpatici
incitamenti al gruppo e facendo eco alle
popolari canzoni eseguite. Da “urlando
contro il cielo” a “piccola stella” fino
“sono solo i sogni…” tutto tessuto con la
verve di una band piena di vita, legata al
calore umano che solo il pubblico può
regalare in cambio di affettuose manciate di note.

.........................................................

19.15

Ted 2

Ted 2

Unfriended

19,45 22,00

18.15 20.10 21.30 22.30

Torno indietro e cambio vita

20,00 22,00

18.30 20.20 22.10

Albert e il diamante magico

Ostiglia

20.30 22.20

TEATRO NUOVO “MARIO
MONICELLI”

Fury

.........................................................

18. 25

Unfriended

via Italia, 22 tel. 0386 32151

22 .05

Chiusura estiva
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L’OROSCOPO DEL GIORNO
Ariete

21 marzo - 20 aprile
Capriccioso e nervoso, e senza un apparente reale
motivo. Forse solo avresti preferito continuare a dormire
e restare a casa, poltrire. La stanchezza di questa prima
metà anno di lavoro si fa sentire.

Toro

21 aprile - 21 maggio
Un carico eccessivo di lavoro, programmi che saltano, il
tempo tiranno e tu che prenderesti a pugni il muro per la
rabbia e l’insofferenza. Tornato a casa l’insoddisfazione
sarà tale che con il partner sarà un continuo
battibecco.

Gemelli

22 maggio - 21 giugno
Martedì di fine mese e un’estate che si preannuncia
paurosamente lavorativa sotto l’egida di Giove. Oggi
tenterai di pianificare i prossimi impegni e nonostante
una mal celata stanchezza, l’entusiasmo è tanto.

Cancro

22 giugno - 22 luglio
Corri di qua e corri di là, fai, disfa, programma,
riprogramma, oggi sarà tutto e il contrario di tutto.
Venere ti fa sentire le farfalle nello stomaco, qualsiasi età
tu abbia, e naufragar nella confusione più totale fa parte
del gioco. L’amore c'è.

Leone

23 luglio - 22 agosto
Meglio saperlo, oggi non sarà giornata da fuochi
d’artificio. Il caldo, la stanchezza, un abbassamento delle
difese immunitarie e oggi tutto sarà in salita.

Vergine

23 agosto - 22 settembre
Ti servirebbe un’idea, una illuminazione, un pizzico di
fantasia per risolvere una questione lavorativa che
necessita solo di un pò di creatività, che però manca.
Tutta colpa di quel senso di superficialità che oggi ti
pervade.

Bilancia

23 settembre - 22 ottobre
I single non sono destinati ad esserlo per sempre, anche i
più rassegnati. Proprio quando tutto ti sembra già deciso
e destinato a perpetuarsi nel tempo sempre uguale a se
stesso.

Scorpione

23 ottobre - 22 novembre
Sai di essere un pò arrogante e saccente, sai anche di
esserlo con cognizione di causa e questo ti piace. Oggi ti
capiterà di leggere negli occhi del tuo interlocutore tanta
stima quanto invidia per la sicurezza che trapela da ogni
tuo gesto.

Sagittario

23 novembre - 21 dicembre
Venere passionale oggi sarà filo conduttore di ogni
momento della tua giornata, in sintesi, non penserai ad
altro! Questa distrazione, se da un lato ti stamperà un
costante sorriso in faccia, dall’altro ti distrarrà.

Capricorno
22 dicembre - 20 gennaio
Intensa giornata lavorativa che a sorpresa segnerà un
importante cambiamento nel tuo prossimo futuro
professionale. Sei pronto a metterti in gioco?

Acquario
21 gennaio - 18 febbraio
Assente e distratto non sarà certo la tua giornata
migliore. Al lavoro la tua distrazione forse metterà in
difficoltà l’intero team che di certo non perderà
occasione per richiamarti all’ordine.

Pesci
19 febbraio - 20 marzo
Combattuto, pensieroso, impegnato in mille progetti e
pensieri, alla ricerca di una soluzione che porti vantaggi a
tutti, oggi scoprirai che pensare stanca. Godi di
un’ottima forma fisica, ma la tua vitalità dipenderà
molto dal tuo umore

