
H Resto dei Carlino SABATO 5 NOVEMBRE 2016

BADIA I PROTAGONISTI DELLE SETTE N(
Sul palcoscenico Eugenia Kudoia,
Tommaso Boggian, Nikolai Kuznetsov,
Ivan ed Elisei Kazansky e Karen Asatrian
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I musicisti salutano il pubblico al termine del concerto

Dalla Russia con passione. Ed è applauso
Al Balzan il concerto di un gruppo di giovani musicisti. H sindaco: «Grazie»

- BADÌA-

SONO STATI accolti in Comu-
ne dal sindaco Castone Fantato
e dall'assessore Idana Casarotto,
i cinque giovani talenti russi della
musica in tournee in Italia. Gli ar-
tisti hanno fatto tappa a Badia per
la nona volta a proporsi al pubbli-
co sul palcoscenico del teatro Bal-
zan. Sono in realtà dieci le esibi-
zioni in città, ma la prima fu in
privato. Con loro il talento tutto
italiano del giovane Tommaso
Boggian del conservatorio Venez-
ze di Rovigo. A portarli a Badia so-
no stati i club Rotary della nostra
provincia, presenti con i rispetti-
vi presidenti. Protagonisti per or-
ganizzare l'iniziativa anche il Ro-
tary Club Mosca, l'associazione
Amici della Russia, presieduta da
Maurizio Mai-cassa e Aics. Fan-
tato ha accolto gli ospiti con gioia.

«Grazie e benvenuti a rutti voi -
ha detto il primo cittadino - è un
vero piacere avervi qui. Sono sicu-
ro che passeremo una bella serata
di musica. Grazie ai presidenti Ro-
tary per aver scelto il nostro Tea-
tro». Maurizio Marcassa ha preso
la parola. «Grazie al Comune - ha

affermato - e ai Club Rotary. Vo-
glio dire che sono molto soddisfat-
to perché in tanti Comuni ci chie-
dono di suonare per loro. Portia-
mo in tournée questi giovani ta-
lenti della musica che però tutti
dobbiamo sostenere anche econo-
micamente». Enrico Ramazzina,

presidente del Rotary Club Badia
- Lendinara- Altopolesine ha ag-
giunto: «Una serata di grande mu-
sica». Entusiasta anche l'assessore
Casarotto. «Voglio ringraziare tut-
ti quelli che collaborano per porta-
no avanti questa tradizione, che
parte per i giovani e si realizza

A portare i piovani a Badia sono stati i club Rotarv della orovincia

con i giovani - ha sostenuto -. Ai
musicisti qui presenti voglio dire
che hanno dalla loro due grandi
fortune il talento e la passione
frutto di disciplina e di tenace im-
pegno».

NADINE, presentatrice del con-
certo, per la delegazione russa ha
sottolineato l'importanza del pon-
te di amicizia che si è creato tra i
giovani talenti e il pianista Tom-
maso Boggian. «Dobbiamo inve-
stire - ha aggiunto - su questi gio-
vani perché sono veramente mol-
to bravi e se lo meritano». L'atte-
sa per il concerto non è andata cer-
to delusa. Sul palcoscenico del
Balzan, Eugenia Kudoia, Tom-
maso Boggian, Nikolai Kuzne-
tsov (pianoforte), Ivan ed Elisei
Kazansky (violino), Karen Asa-
trian (clarinetto e al sax) hanno sa-
puto entusiasmare i presenti.
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