
Amicizia nella continuità sulle note della 

grande musica [VIDEO] 

Al teatro sociale Eugenio Balzan di Badia Polesine (Rovigo) appuntamento di 
respiro internazionale con i giovani talenti russi ed italiani, con la collaborazione 
dei Conservatori di Mosca e San Pietroburgo 
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BADIA POLESINE (RO) - Mercoledì 30 ottobre, il teatro sociale Eugenio Balzan, ha ospitato 

l’annuale appuntamento di respiro internazionale con la grande musica eseguita da giovanissimi 

talenti Russi e Italiani. gli Amici della Russia (Sezione di Padova) questa volta ha portato in 

tournée una selezione di giovani talenti selezionati su indicazione dei Rotary 

Club “Renaissance” di Mosca, “Notti Bianche” di San Pietroburgo e Rotary Club di 
Krasnodar, con la collaborazione dei Conservatori di Mosca e San Pietroburgo. La Tournèe giunta 

alla tredicesima edizione, nella tappa badiese è stata resa possibile grazie ai quattro Rotary club 

della nostra Provincia che hanno compartecipato all’organizzazione dell’evento. La serata ha 

avuto il suo tradizionale prologo nella sala consigliare del Comune, dove il sindaco Giovanni Rossi 

ha fatto gli onori di casa con l’assessore alla cultura Valeria Targa, accogliendo la delegazione 

russa con un omaggio. 

 
 



 
 

 

Sul palcoscenico della piccola fenice Andrey Anokhin pianista, 25 anni, Evgenii Zakharov 

Pianista, 23 anni, Nikolaj Ovcinnikov, 23 anni fisarmonicista, Bogdan Yusufhanov, violinista,18 

anni, hanno riproposto brani di Beethoven, Rakhmaninov, Glinka, Paganini, Tchaikovsky, Verdi, 

Schubert, Paisiello, Piazzolla ed altri ancora. La loro indubbia preparazione musicale si è misurata 

sul palcoscenico del Balzan con due giovani promesse italiane: Anastasia Rollo, del Conservatorio 

di Rovigo, al violoncello e il giovanissimo Gianluca Bergamasco, del Conservatorio di Adria, al 

pianoforte dei due conservatori polesani. Star indiscussa e applauditissima dal pubblico è stato il 

fisarmonicista Nikolaj Ovcinnikov, capace di reggere la scena senza eguali, entusiasmando la 

platea con uno strumento tradizionalmente marginale. 

Il presidente Martino Beggio, soddisfatto del buon esito, ha ringraziato i colleghi: Franco 

Scaranello del RC di Rovigo, Marzo Zanellato del RC di Porto Viro e Anna Berto del RC di Adria 

per la fattiva collaborazione e Maurizio Marcassa, presidente di Amici della Russia, lui stesso 

Rotariano ad honorem e promotore inarrestabile con l’interprete Nadine Lindfors. “Da Rotariano e 

persona sensibile allo straordinario patrimonio culturale di cui è ricca l’Italia, ha dichiarato Beggio, 

non posso che essere onorato di aver potuto dare un piccolo contributo per quella che auspico 

possiate aver considerato una serata fuori dal comune”. 



Gli organizzatori, gli ospiti e i rotariani, si sono ritrovati “all’emporio Borsari” dove Nikolaj 

Ovcinnikov ha regalato ai presenti alcune altre emozioni in musica fra il plauso generale. 
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