
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Oggetto: Festival Contaminazioni 

Programma Giovedì 10 maggio 2018 

 

 

Si apre ufficialmente Giovedì 10 maggio il Festival Contaminazioni organizzato dal Conservatorio Statale di 

Musica Francesco Venezze di Rovigo nell’ambito del Maggio rodigino ed espressamente dedicato ai 

molteplici linguaggi musicali del XX e XXI secolo, ai loro intrecci e ai rapporti sempre più intensi con altre arti 

ed esperienze culturali sia umanistiche sia scientifiche e tecnologiche. 

In particolare il Festival Contaminazioni sarà animato dalla fase finale del Premio Nazionale delle Arti, 

interpretazione musicale sezione jazz, assegnata dal MIUR al Conservatorio rodigino e culminerà nel 

Concerto finale di Domenica 13 maggio 2018 alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale di Rovigo. 

 

 

Gli appuntamenti di Giovedì 10 maggio si articolano nei seguenti due filoni. 

 

Alle ore 17.00 presso il Salone dei Concerti di Palazzo Venezze (corso del Popolo 241, Rovigo) la musicologa 

Mariarosa Pollastri presenta UN LIBRO PER RICORDARE CARLO DE PIRRO … DIECI ANNI SENZA DI LUI, un 

ricco volume contenente saggi e altri scritti in memoria del compositore per diversi anni docente al Venezze 

e saggi analitici e filosofici dello stesso De Pirro, edito dal Conservatorio nel suo programma di produzione e 

di ricerca. 

Carlo De Pirro fu un attento studioso della musica del passato la cui memoria permette al compositore 

contemporaneo di sviluppare nel nuovo contesto spazio-temporale della parte conclusiva del ventesimo 

secolo sperimentazioni e contaminazioni tra le arti con suoni, installazioni audio-visive e applicazioni 

informatiche. “Artista eclettico, curioso di tutto, affamato di sapere” - come lo definisce Mariarosa Pollastri 

- “nell’opera di De Pirro prevale l’idea seducente del gioco in cui anche la sperimentazione elettroacustica 

rispecchia la gioia del comporre. Si pensi alle iperboli del disklavier, il pianoforte guidato dal computer”, come 

osserva Mario Messinis nella sua prefazione al volume. 

 

In contemporanea, dalle ore 15 alle ore 18 presso l’Auditorium del Conservatorio (via Pighin, angolo con via 

Casalini), si svolge invece la prima sessione della Masterclass Erasmus Jazz tenuta da Agnes Lakatos (voce) e 

Tibor Csuhaj-Barna (contrabbasso), docenti presso la Franz Liszt Musikakademie di Budapest. Interpreti di 

numerosi concerti e di incisioni di album quali “Voice and bass” e “Into the Groove” sono considerati dalla 

critica tra i più raffinati e originali esponenti del jazz ungherese. 

La Master rientra nel denso programma di mobilità internazionale Erasmus+ al quale il Festival dedicherà una 

pagina speciale nel corso di domenica 13, mentre a indicare la facilità di collaborazione che spesso si crea tra 

musicisti Csuhaj-Barna ha anche accettato l’invito a componente della Commissione del Premio delle Arti. 

La sera alle ore 21, sempre in Auditorium Agnes e Tibor si esibiranno in CONCERTO in alternanza con la RJD 

Teachers Band formata da Massimo Morganti (trombone), Fabio Petretti (sax tenore), Stefano Onorati 

(pianoforte), Pier Mingotti (basso elettrico) e Stefano Paolini (batteria). 

 

 

L’ingresso agli eventi è libero e gratuito fino a esaurimento dei 99 posti disponibili a norma di legge delle due 

sale. 

 

 

 



 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Oggetto: Festival Contaminazioni 

Programma Venerdì 11 maggio 2018 

 

 

Prosegue Venerdì 11 maggio il Festival Contaminazioni organizzato dal Conservatorio Statale di Musica 

Francesco Venezze di Rovigo nell’ambito del Maggio rodigino ed espressamente dedicato ai molteplici 

linguaggi musicali del XX e XXI secolo, ai loro intrecci e ai rapporti sempre più intensi con altre arti ed 

esperienze culturali sia umanistiche sia scientifiche e tecnologiche. 

 

 

Gli appuntamenti della giornata sono aperti alle ore 11.30 presso l’Auditorium del Conservatorio dall’evento 

SUONI CONTEMPORANEI RI-EVOCANO, ACCAREZZANDOLE CON LE LORO VIBRAZIONI, VOCI DEL PASSATO, 

presentazione del CD Shardana curata da Zoe Pia.  

La musica di Shardana unisce le antiche tracce di culture e leggende delle antiche popolazioni sarde con le 

contaminazioni musicali del nostro tempo tra cui la tecnica della soundscape composition, associando così 

strumentazioni popolari, colte e tecnologicamente avanzate. 

La relazione di Zoe Pia sarà accompagnata da video e da esecuzioni musicali dal vivo tratte dal CD realizzato 

dalla stessa Zoe interprete al clarinetto e launeddas, da Roberto De Nittis, pianoforte, tastiere, pianoforte 

giocattolo e kalimba di Costarica, Glauco Benedetti, basso tuba e Sebastian Mannutza, violino e percussioni. 

 

Alle ore 17.30 presso il Salone dei Concerti di Palazzo Venezze NUOVE MUSICHE PER POETI D’OGGI, una 

collaborazione del Conservatorio con l’Associazione “Il Ponte del Sale” di Rovigo, nella quale i poeti finlandesi 

Jouni Inkala e Johanna Vento introdotti da Marco Munaro presentano i loro testi, poi interpretati da Diana 

Ferrantini e Massimo Munaro, mentre gli studenti di Composizione delle classi dei maestri Andreina 

Costantini e Nicola Evangelisti offrono le loro “letture sonore” alle liriche che saranno eseguite da un 

ensemble di studenti sempre del Conservatorio. 

 

Due sono gli appuntamenti serali:  

1. In piazza Vittorio Emanuele II (teatro don Bosco in caso di maltempo) alle ore 21.15 proiezione del film 

ADDIO GIOVINEZZA di Oxilia (1918, recentemente recuperato e restaurato dalla Cineteca di Bologna) con la 

colonna sonora di Daniele Furlati, docente al Venezze nel corso di Composizione applicata alle immagini, il 

quale interpreterà dal vivo al pianoforte la sua lettura musicale del film insieme al collega Marco Biscarini al 

live electronics. Un esempio quindi di elevato prestigio per la qualità della pellicola e soprattutto del lavoro 

musicale di applicazione alle immagini che costituisce attualmente uno dei settori di avanguardia del Venezze 

con varie decine di studenti iscritti ai corsi che si distinguono anche in esperienze internazionali per il cui 

“racconto” si rimanda all’incontro di domenica 13 pomeriggio in Auditorium. 

2. Nell’Auditorium del Conservatorio con inizio alle ore 21.00 si terrà la SEMIFINALE del Premio Nazionale 

delle Arti Sezione Jazz per la quale sono stati selezionati, dalla prestigiosa commissione formata da Enrico 

Rava (presidente), Tibor Csuhaj-Barna e Luca Vitali, gli otto migliori gruppi di studenti delle istituzioni AFAM 

che proverranno dai Conservatori di Milano, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Piacenza, Rovigo e Vicenza. 

Al termine della prova saranno annunciati i tre candidati finalisti e proclamati i vincitori dei tre premi speciali 

riservati ai migliori solisti.  

 

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito. Si informa che nelle sale del Conservatorio il massimo dei posti 

disponibili a norma di legge è di 99. 

 



 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Oggetto: Festival Contaminazioni 

Programma Sabato 12 maggio 2018 

 

 

Prosegue Sabato 12 maggio il Festival Contaminazioni organizzato dal Conservatorio Statale di Musica 

Francesco Venezze di Rovigo nell’ambito del Maggio rodigino ed espressamente dedicato ai molteplici 

linguaggi musicali del XX e XXI secolo, ai loro intrecci e ai rapporti sempre più intensi con altre arti ed 

esperienze culturali sia umanistiche sia scientifiche e tecnologiche. 

 

Numerosi sono gli appuntamenti che percorrono l’intera giornata. 

 

Si inizia alle ore 10.00 in Accademia dei Concordi con una replica di NUOVE MUSICHE PER POETI D’OGGI - 

una collaborazione Conservatorio e Associazione Ponte del Sale già presentata al pubblico venerdì 11 - 

riservata alle scuole. 

Dalle ore 11 alle ore 13 presso l’Auditorium del Conservatorio ha luogo la seconda sessione della 

MASTERCLASS ERASMUS tenuta da Agnes Lakatos e Tibor Csuhaj-Barna, mentre alle ore 12.00 la VENEZZE 

STREET BAND del Conservatorio diretta da Dario Cecchini sarà di scena nelle vie della città, per poi ridare 

fiato ai propri strumenti dalle ore 18.00. 

Nel pomeriggio, inoltre, l’Auditorium del Conservatorio sarà la “palestra” dei gruppi di studenti del 

dipartimento jazz che si esibiranno NON STOP dalle ore 14 alle ore 18 per il loro tradizionale OPEN DAY. 

 

Alle ore 17.00 presso l’Accademia dei Concordi, nell’ambito della presentazione del volume fotografico di 

Giorgio Mazzon dedicato al Delta del Po e prodotto dal “Ponte del Sale”, sarà proposta la composizione 

DALETH di Pietro Frigato per pianoforte (solista Marco Bussi) e live electronics, premiata al Concorso Adriatic 

LNG 2017. 

 

Alle ore 20.00 in Piazza Vittorio Emanuele II (in caso di maltempo presso l’Auditorium del Conservatorio) è 

invece in cartellone la FINALE DEL PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI SEZIONE JAZZ con l’esibizione dei tre 

gruppi selezionati ad ognuno dei quali è richiesta l’esecuzione di quaranta minuti di musica scelti tra standard 

jazz e composizioni originali. I concorrenti saranno giudicati sempre dalla commissione formata da Enrico 

Rava, Tibor Csuhaj-Barna e Luca Vitali, a testimonianza del valore del Premio. Al termine avrà luogo la 

proclamazione del vincitore assoluto del Premio delle Arti che si esibirà domenica 13 nel concerto conclusivo 

in Teatro Sociale.  

 

Infine il Conservatorio collaborerà nell’ambito dello spettacolo NELL’INFERNO LE DONNE in scena al Teatro 

Sociale con inizio alle ore 21.00, promosso e organizzato da Minimiteatri. 

 

 

L’ingresso a tutti gli eventi organizzati dal Conservatorio è libero e gratuito. Si informa che nelle sale del 

Conservatorio il massimo dei posti disponibili a norma di legge è di 99. 
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Oggetto: Festival Contaminazioni 

Programma Domenica 13 maggio 2018 

 

 

Si conclude Domenica 13 maggio il Festival Contaminazioni organizzato dal Conservatorio Statale di Musica 

Francesco Venezze di Rovigo nell’ambito del Maggio rodigino ed espressamente dedicato ai molteplici 

linguaggi musicali del XX e XXI secolo, ai loro intrecci e ai rapporti sempre più intensi con altre arti ed 

esperienze culturali sia umanistiche sia scientifiche e tecnologiche. 

 

Due presentazioni di libri campeggiano la mattina presso l’Auditorium del Conservatorio con inizio alle ore 

10.30. 

Dapprima è la volta di Luca Vitali che presenta il suo volume IL SUONO DEL NORD - La Norvegia protagonista 

della scena jazz europea, mentre alle ore 11.30 è la volta di Antonello Del Sordo con RACCONTANDO 

MARCO - Una tesi diventa un libro per ricordare Marco Tamburini. 

Si tratta infatti di una pubblicazione del Conservatorio che da un lato vuole premiare l’originalità e le 

competenze mostrate da Antonello nella redazione della sua tesi di diploma accademico in Tromba jazz e 

dall’altro ricordare doverosamente la memoria di colui che ha dato con passione e generosità vita al 

dipartimento jazz del Conservatorio, Marco Tamburini, tragicamente scomparso tre anni fa.  

L’incontro sarà arricchito da alcuni momenti musicali condotti sempre a cura di Antonello Del Sordo. 

 

Alle ore 15.00 presso il Ridotto del Teatro Sociale il Conservatorio collaborerà ad una seduta pubblica di 

musicoterapia condotta con ammalati di Parkinson, con l’esecuzione dal vivo delle musiche. 

 

Alle ore 16.30 presso l’Auditorium del Conservatorio ha invece inizio un interessante e denso pomeriggio 

dedicato alle esperienze dei giovani del Venezze che hanno effettuato periodi dei loro studi all’estero in 

mobilità Erasmus o in occasione di altri progetti di mobilità internazionale. 

Si presenteranno alla città sia studenti del settore classico, sia del jazz e della musica applicata alle immagini: 

sarà un continuum di suoni dal vivo, filmati, fotografie, racconti di esperienze che, secondo il motto Erasmus 

CHANGING LIVES, OPENING MINDS, hanno lo scopo di proiettare i giovani su esperienze di studio diverse da 

quelle accademiche italiane. 

 

Alle ore 21.00 il Festival Contaminazioni vivrà il suo momento conclusivo con RICORDARE MARCO, concerto 

che si terrà al Teatro Sociale di Rovigo nel corso del quale avranno luogo premiazione ed esibizione del 

vincitore del Premio Nazionale delle Arti, del quartetto formato da Enrico Rava (tromba), Stefano Onorati 

(pianoforte), Stefano Senni (contrabbasso) e Stefano Paolini (batteria) e della VENEZZE BIG BAND diretta da 

Massimo Morganti con ENRICO RAVA special guest.  

Sarà questo concerto il modo per riportare il jazz in teatro dopo trent’anni e soprattutto di onorare Marco 

anche attraverso testimonianze e modi di suonare di varie generazioni dal Maestro Enrico Rava ai 

giovanissimi studenti del Venezze.  

 

 

L’ingresso a tutti gli eventi organizzati dal Conservatorio è libero e gratuito. Si informa che nelle sale del 

Conservatorio il massimo dei posti disponibili a norma di legge è di 99, mentre per l’entrata al Teatro Sociale 

è previsto un servizio gratuito di prenotazione nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 

ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 18 presso il Botteghino del Teatro.  

 


