
 
 

 

 
 Gentili Soci,  

In attuazione del service internazionale SIGHT FIRST, il Lions Club Badia Polesine Adige Po 

organizza il concerto di chitarre “OMAGGIO A ROLAND DYENS” che si terrà venerdì 20 aprile, alle 

ore 21.00 al Teatro Ballarin di Lendinara.  

Questa manifestazione, nata e realizzata su iniziativa di tutte le Socie Lions insieme alle mogli dei Soci 

del Club Badiese, è finalizzata alla raccolta fondi da destinare al service internazionale SIGHT FIRST 

ovvero VISTA PER TUTTI.  

SIGHT FIRST, service istituito nel 1990 dalla Fondazione Lions Club International Foundation 

(L.C.I.F.), ha avuto un ruolo determinante nella riduzione della cecità a livello mondiale, ha potuto 

aiutare 30 milioni di persone grazie all'impegno congiunto di Lions, partner, autorità sanitarie locali, 

professionisti della cura degli occhi e altre organizzazioni non governative.  

Il Lions Club Badia Adige Po, che in questi giorni festeggia il 20 anniversario della sua fondazione, si è 

negli anni particolarmente distinto per l’attenzione rivolta ai problemi della vista, per aver donato a non 

vedenti della Regione Veneto ben 11 cani guida per ciechi, addestrati dal Centro Cani Guida dei Lions 

di Limbiate. L’ultimo cane donato è stato consegnato il 6 aprile scorso in occasione della ricorrenza 

della fondazione del Club. Da anni vengono inoltre raccolti dai Lions gli occhiali da vista usati che, 

dopo un’accurata sanificazione, vengono inviati alle popolazioni bisognose.  

Il Venezze ChitarrEnsemble è un ensemble di chitarre classiche, nato dal desiderio di Monica Paolini, 

docente presso il Conservatorio di Musica "Francesco Venezze" di Rovigo, di riunire chitarristi di varia 

formazione (classica e jazz) con il comune intento di fare musica insieme.  

ROLAND DYENS, musicista francese nato a Tunisi e scomparso nel 2016, a soli sessantun anni. 

Perfezionò a Parigi gli studi di chitarra sotto la guida di Alberto Ponce e intraprese nello stesso tempo 

studi accademici di composizione, divenendo poi docente di chitarra al Conservatorio Nazionale 

Superiore di Parigi. Vincitore di premi internazionali, sia come interprete che come compositore, la 

figura di Dyens si caratterizzò per una straordinaria polivalenza, che gli permise di giocare con i 

repertori più diversi, cimentandosi con tutti i generi musicali, dalla musica antica alla bossa nova e al 

jazz.  
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