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L’INCONTRO Il giornalista sarà intervistato venerdì a palazzo Roncale dalla blogger Muraro

Ecco come promuovere il turismo
Emilio Casalini è il protagonista di “Cinque appuntamenti... viaggiando tra arte e cultura”
ROVIGO - Emilio Casalini è il protagonista dell'ultimo incontro di
“Cinque appuntamenti... viaggiando tra arte
e cultura”. Si tratta di
un importante iniziativa promossa dalla Camera di commercio Venezia Rovigo - Delta lagunare e organizzata da
Rovigo Convention & visitors bureau.
Viene organizzata nell’ambito del progetto di
promozione e marketing territoriale per il
rilancio culturale e turistico del Polesine.
Giornalista e collaboratore di molte emittenti e
trasmissioni nazionali
tra cui Rai News, Rai
Educational e Report
(Rai3), Casalini dal 1997
racconta il mondo e l'Italia attraverso inchieste, documentari e reportages.
Venerdì 13 dalle 18 a palazzo Roncale incontrerà la città di Rovigo.
Racconterà perché l'Italia non sfrutta le grandi
possibilità, grazie alla
sua ventennale esperienza sul campo racchiusa nel libro “Rifondata sulla Bellezza” (Spino editore).
Il turismo, e quindi anche il patrimonio artistico culturale di ogni

CONSERVATORIO VENEZZE

Il flautista Paolo Taballione
si esibisce domani alle 21

Il giornalista Emilio Casalini venerdì arriverà a Rovigo
territorio, è la più sana,
florida e sostenibile risorsa economica del
mondo e in crescita
esponenziale, ma non
in Italia dove purtroppo
regnano ancora l'incuria e la disorganizzazione.
Un viaggio attraverso i
racconti di Paesi lontani, per farci riflettere e
capire quanta poca sia la
distanza tra noi e loro,
tante piccole inchieste,

fatte per capire perché il
sistema-Italia non funzioni come potrebbe, ed
infine un po' di idee su
come si potrebbe migliorare insieme.
L'argomento trattato riguarda tutti, perché gli
attori in gioco non sono
solo le istituzioni, gli
operatori ma siamo tutti
noi, ambasciatori di
una ricchezza propria di
ogni destinazione, protagonisti dell’accoglien-

za a vario titolo, fautori
di una strategia di promozione che necessita
di indubbie competenze
complementari, ma anche dell’entusiasmo di
tutti.
Prenderne coscienza è il
primo passo. Cambiare
il secondo. Goderne i
frutti il terzo. Ad intervistarlo ci sarà la blogger
e presentatrice Wendy
Muraro.

ROVIGO - Un appuntamento concertistico di eccezione
apre il 2017 del conservatorio di musica Francesco Venezze di Rovigo: il recital del flautista Paolo Taballione, con
Francesco De Poli al pianoforte, che si terrà domani alle
21 al Salone dei concerti di palazzo Venezze. Paolo
Taballione, nato nel 1981 e diplomato sia in flauto sia in
composizione con il massimo dei voti, è oggi uno dei più
affermati flautisti a livello mondiale grazie sia al prestigioso ruolo di Primo flauto solista della Bayerische
Staatsoper di Monaco di Baviera.
Il suo ampio repertorio spazia dalla musica barocca a
quella contemporanea che gli permette di essere invitato quale solista in numerose rassegne concertistiche in
tutto il mondo. Anche nel programma proposto a Rovigo sarà possibile cogliere la ricchezza interpretativa del
flauto di Taballione: dalla Sonata in mi minore Bwv
1034 di Johann Sebastian Bach in cui ricchezza espressiva e abilità contrappuntistica generano uno dei primi
capolavori del repertorio per flauto traverso, al virtuosismo brillante di idioma violinistico che, attraverso lo
sviluppo organologico dello strumento e la formazione
di affermate scuole didattiche, il flauto riesce a raggiungere tra Ottocento e Novecento. La presenza di Paolo
Taballione a Rovigo prevede una masterclass di tre
giorni alla quale hanno aderito oltre venti esecutori che
saranno ascoltati e guidati dal Maestro, studenti sia del
conservatorio Venezze, sia di altre istituzioni o giovani
già diplomati provenienti da varie parti d’Italia.
Sia per il concerto, sia per la masterclass, coordinata
dalla docente di flauto Gabriella Melli, Paolo Taballione
si avvarrà della preziosa collaborazione del pianista
rodigino Francesco De Poli. L’entrata al concerto è libera
e gratuita, fino a esaurimento posti.
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TEATRO SALIERI Lunedì prossimo l’imperdibile evento musicale

Sollima e i Solisti Aquilani

Il teatro Salieri accoglierà l’evento
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Lunedì 16 alle 20.45 secondo appuntamento della rassegna di musica della
stagione 2016-17 del teatro Salieri di
Legnago, con uno dei più celebrati
musicisti italiani Giovanni Sollima
che in veste di violoncello solista e
direttore si mette “Viaggio con Salieri”, assieme ai suoi compagni di viaggio I Solisti Aquilani, per un percorso
che partendo da una delle sue rare
opere cameristiche del compositore
legnaghese alternerà il barocco di Vivaldi e Bach a una pagina di grande
fascino e di raro ascolto, come il Concerto di Donizetti. Ad evidenziare la
modernità della musica settecentesca, ci penserà proprio una composizione di Sollima, “L.B files”, dedicata

a Luigi Boccherini, uno dei tanti grandi musicisti italiani che, proprio come
Salieri, viaggiarono nelle corti europee. Fu anche il primo ad esplorare le
tecniche del violoncello, stimolando i
liutai a costruire strumenti più moderni e i compositori a dare maggior
rilievo alla voce del violoncello stesso.
Come spiega lo stesso Sollima “è un
personaggio che mi affascina molto e
ho voluto raccontarlo in L.B. Files con
una serie di storie di mia immaginazione, dove non c’è nulla naturalmente della musica di Boccherini, tranne
una minima citazione della linea di
basso di un fandango. Mi serviva per
costruire sopra un disegno che prende
spunto da lui, ma completamente di-

verso”.
Lunedì prossimo i Solisti Aquilani terranno una lezione concerto per gli
studenti delle scuole superiori; l’incontro prevede degli interventi musicali preceduti da spiegazioni facilmente fruibili relative sia, ai brani che
verranno eseguiti durante il concerto
serale, sia agli strumenti.
Verrà proposto il brano di Antonio
Salieri “Quattro scherzi armonici
strumentali per archi”, preparato dai
Solisti Aquilani proprio per il concerto
al teatro Salieri e movimenti da vari
concerti di Antonio Vivaldi.
Il costo per assistere alla lezione è di un
euro.
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