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MUSICA Al teatro Balzan grande successo per la nona edizione del concerto organizzato dal Rotary

Applausi per i giovani talenti rossi
Marcassa: "Badia è stata fantastica. Spero che altri comuni del Polesine copino l'iniziativa"

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Nella
prestigiosa cornice del tea-
tro Eugenio Balzan di Ba-
dia Polesine, giovedì sera,
si è svolta la nona edizione
del concerto "Giovani ta-
lenti russi".
La manifestazione musi-
cale (organizzata dal Rota-
ry club di Badia-Lendina-
ra-Altopolesine, presiedu-
to da Enrico Rarnazzina,
con la collaborazione dei
Rotary Club di Rovigo,
Porto Viro ed Adria) ha
messo in luce le straordi-
narie capacità di cinque
giovanissimi musicisti del
conservatorio di Mosca:
Karen Asatrian (clarinetti-
sta classe 1995), Elisei Ka-
zansky (violinista classe
1997), Ivan Kazansky (vio-
linista classe 1995) Euge-
nia Kudoia (pianista classe
1997) e Nikolay Kuznetov
(pianista classe 1994).
I cinque talenti russi sono
riusciti ad incantare Taf-
follata platea cimentando-
si in un repertorio compo-
sto da brani firmati dai più
celebri compositori di tutti
i tempi: da Vivaldi a
Tchaikovsky passando per

Foto di grappo I protagonisti della serata al teatro Balzan

Brahms. Lo spettacolo ha
visto, inoltre, la brillante
partecipazione di Tomma-
so Boggian, pianista di-
ciottenne del conservato-
rio Venezze di Rovigo e
vincitore nel 2014 del Pre-
mio intemazionale città
di Firenze. Prima del con-
certo i giovani musicisti,
accompagnati da Mauri-
zio Marcassa (presidente
dell'associazione "Amici
della Russia", nata nel
1998 allo scopo di favorire

gli scambi culturali tra
russi ed italiani), sono sta-
ti accolti dal sindaco Ca-
stone Fantato, nella sala
consigliare del comune,
alla presenza dell'assesso-
re alla cultura Idana Casa-
rotto e dalle varie delega-
zioni dei Rotary club di
Badia, Rovigo, Porto Viro
ed Adria.
"Badia è stata fantastica -
ha dichiarato Maurizio
Marcassa - ma sarebbe im-
portante che altri paesi del

territorio rodigino capis-
sero l'importanza cultura-
le di questi musicisti e per-
mettessero loro di esibirsi
con maggior frequenza".
Dopo lo spettacolo la pia-
cevole serata è proseguita
con un brindisi di com-
miato, sfruttato da Ivan
Kazansky e Karen Asa-
trian per divertire i pre-
senti improvvisando alcu-
ni brani al violino ed al
clarinetto.
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LENDINA: Aveva 90 anni
Si è spento Amerigo

"il sindaco11 di Sabbioni

J^ff-
SABBIONI (Lendinara) -
Lo conoscevano un po'
tutti in frazione, tanto
da guadagnarsi il simpa-
tico soprannome di "sin-
daco di Sabbioni". Si è
spento all'età di 90 anni
Amerigo Timaco, cono-
sciutissimo in frazione
per essere stato per anni
tra gli organizzatori degli
appuntamenti proposti a
Sabbioni in occasione
dell'Epifania e della festa
di San Gaetano.
Appassionato di ciclismo, Timaco è stato anche un
grande lavoratore: per anni ha coltivato la terra e ha
lavorato nell'azienda di famiglia, con sede a Sabbioni,
attiva nel settore dei serramenti. Anche negli ultimi
tempi, attivissimo nonostante l'età e assiduo fre-
quentatore del Caffè grande, si è dedicato ad aggiusta-
re attrezzi impiegati in agricoltura e giardinaggio.
I funerali si svolgeranno lunedì alle 15, nella chiesa di
Ramodipalo. Al termine delle esequie si proseguirà
per il cimitero di Ramodipalo. Timaco lascia i figli
Lucia, Enzo e Paola, e il fratello Germano.
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