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Natale 2012: il concerto di Enrico Rava e Andrea
Pozza
Giovedì 27 dicembre all'Auditorium del Teatro Carlo Felice. Brani storici della tradizione del jazz. Da
Miles Davis a Charlie Parker, da Chet Baker a Jobim. Musica nelle feste

© Umberto Germinale

Genova
Mercoledi 19 dicembre 2012 ore 17:27

Giovedì 27 dicembre alle 21.00 il Borgoclub, per la rassegna di Natale all’Auditorium Eugenio
Montale del Teatro Carlo Felice, propone il concerto del duo d’eccezione composto da Enrico Rava,
tra i nomi più noti del panorama jazzistico internazionale e Andrea Pozza, attualmente tra i pianisti più
richiesti a livello europeo.
Il duo proporrà standard che fanno parte della tradizione: da Miles Davis a Charlie Parker, senza
tralasciare grandi classici come My funny Valentine tratti dal repertorio di Chet Baker per concludere
con brani di Jobim.
Enrico Rava è uno dei jazzisti italiani più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da
sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica
a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz
europeo.
Andrea Pozza è un pianista genovese apprezzato e stimato in Italia e all’estero sia per le sue doti di
solista, sia per essere un sideman prezioso e rispettoso per grandi artisti. Pozza e Rava si conoscono
musicalmente da sempre, Pozza ha fatto parte del quintetto di Rava sostituendo Stefano Bollani.
«Andrea Pozza è un musicista molto speciale - afferma Enrico Rava - Non parla molto di sé, non
inonda la scena di dischi, non è esibizionista. Andrea Pozza si limita a suonare. E come suona!».

http://genova.mentelocale.it/49813-genova-natale-2012-concerto-enrico-rava-andrea-pozza/

19/12/2012

Natale 2012: il concerto di Enrico Rava e Andrea Pozza

Page 2 sur 3

Due i cd realizzati assieme, il primo nel 2003 Andrea Pozza meets Gianni Basso feat. Enrico Rava –
Making ’whoopee e il secondo intitolato The Words And The Days con l’Enrico Rava Quintet.

© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.
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Musica: Genova, Enrico Rava e Andrea Pozza in concerto
19/12/2012
Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Giovedi' 27 dicembre, il Borgoclub, per la rassegna di Natale all'Auditorium E. Montale del Teatro

AAA

Carlo Felice di Genova (Passo Eugenio Montale, ore 21.00), propone il duo d'eccezione composto da Enrico Rava, tra i nomi piu' noti del panorama
jazzistico internazionale, ed Andrea Pozza, attualmente tra i pianisti piu' richiesti a livello europeo. Il duo proporra' standard che fanno parte della
tradizione: da Miles Davis a Charlie Parker, senza tralasciare grandi classici come 'My funny Valentine' tratti dal repertorio di Chet Baker per concludere
con brani di Jobim.
Enrico Rava e' sicuramente il jazzista italiano piu' conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze piu' diverse
e piu' stimolanti, e' apparso sulla scena jazzistica a meta' degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei piu' convincenti solisti del jazz
europeo. La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni. La sua
poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorita' lirica e struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d'ispirazione, risaltano
fortemente in tutte le sue avventure musicali.
Tra la sua numerosa discografia sono da segnalare gli imperdibili Quartet (ECM 1978) 'Rava l'opera Va' (Label Bleu 1993), 'Easy Living' (ECM 2004),
'Tati' (ECM 2005) e 'The Words and the Days' (ECM 2007), 'New York Days' (ECM 2009),Tribe (ECM 2218) e l'ultimissimo 'On The Dance Floor' (ECM
2293).Nel 2011 il musicista ha ripercorso la storia della sua carriera in un libro intitolato 'Incontri con Musicisti Straordinari La storia del mio
jazz' (Feltrinelli). ConRava, salira' sul palco del Carlo Felice di Genova Andrea Pozza, pianista genovese apprezzato e stimato in Italia e all'estero per le
sue doti di eccezionale solista, sia per essere un sideman prezioso e rispettoso per grandi artisti.
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Roma, 19 dic.?(Adnkronos) - Giovedi' 27 dicembre, il Borgoclub, per la rassegna di
Natale all'Auditorium E. Montale del Teatro Carlo Felice di Genova (Passo Eugenio
Montale, ore 21.00), propone il duo d'eccezione composto da Enrico Rava, tra i nomi piu'
noti del panorama jazzistico internazionale, ed Andrea Pozza, attualmente tra i pianisti
piu' richiesti a livello europeo. Il duo proporra' standard che fanno parte della tradizione:
da Miles Davis a Charlie Parker, senza tralasciare grandi classici come 'My funny
Valentine' tratti dal repertorio di Chet Baker per concludere con brani di Jobim. Enrico
Rava e' sicuramente il jazzista italiano piu' conosciuto ed apprezzato a livello
internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze piu' diverse e piu' stimolanti, e'
apparso sulla scena jazzistica a meta' degli anni sessanta, imponendosi rapidamente
come uno dei piu' convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana ed
artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante
delle convenzioni. La sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorita' lirica e
struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d'ispirazione, risaltano
fortemente in tutte le sue avventure musicali. Tra la sua numerosa discografia sono da
segnalare gli imperdibili Quartet (ECM 1978) 'Rava l'opera Va' (Label Bleu 1993), 'Easy
Living' (ECM 2004), 'Tati' (ECM 2005) e 'The Words and the Days' (ECM 2007), 'New
York Days' (ECM 2009),Tribe (ECM 2218) e l'ultimissimo 'On The Dance Floor' (ECM
2293).Nel 2011 il musicista ha ripercorso la storia della sua carriera in un libro intitolato
'Incontri con Musicisti Straordinari La storia del mio jazz' (Feltrinelli). ConRava, salira' sul
palco del Carlo Felice di Genova Andrea Pozza, pianista genovese apprezzato e stimato
in Italia e all'estero per le sue doti di eccezionale solista, sia per essere un sideman
prezioso e rispettoso per grandi artisti.
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I concerti di Natale del Borgoclub all' auditorium Montale del
Teatro Carlo Felice di Genova proseguono giovedì con Enrico
Rava e Andrea Pozza alle 21.
Il duo proporrà standard che fanno parte della tradizione: da
Miles Davis a Charlie Parker, senza tralasciare grandi classici
come "My funny Valentine" tratti dal repertorio di Chet Baker per
concludere con brani di Jobim.
Enrico Rava è il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a
livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla
scena jazzistica a metà degli anni Sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti
del jazz europeo.
Radio Babboleo News, cosa succede in Liguria? Per intervenire Numero Verde 80
Con Enrico Rava salirà sul palco dell' Auditorium Andrea Pozza, pianista genovese apprezzato e stimato in
Italia e all' estero per le sue doti di solista, ma anche per essere un sideman prezioso e rispettoso per
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MAURIZIO BATTISTA, SEMPRE PIÙ CONVINTO A SANREMO
24 dicembre 2012 - ore 13:57
Tag: Cultura, Imperia
È "Sempre più convinto" il comico Maurizio Battista, che venerdì sarà al Teatro
Ariston di Sanremo con il suo show. Con la lente del suo sarcasmo mette a fuoco i
tanti paradossi dei nostri tempi e solletica il pubblico.
Battista propone diversi aneddoti legati alla strada lunga e tortuosa verso i
palcoscenici che ora …

RADIO BABBOLEO NEWS SU FACEBOOK
Radio Babboleo News pagina ufficiale su Facebook
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CARLO FELICE, GRANDE SUCCESSO PER LA TURANDOT
24 dicembre 2012 - ore 07:25
Tag: Cultura, Regionale
Applausi al Carlo Felice per Daniela Dessì che ha debuttato ieri sera nel ruolo di
Turandot nella omonima opera di Puccini. L'artista genovese avrebbe dovuto
esordire già nell'aprile scorso, ma il suo impegno era poi saltato. Questa volta il
forfait l'ha dato il marito, Fabio Armiliato, previsto come Calaf e sostituito già …
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1,802 persone.
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IL LIBRO SULLE STORIE DEGLI "ANGELI DEL FANGO"
22 dicembre 2012 - ore 13:36
Tag: Cultura, Genova
Non vogliono essere chiamati "eroi". Ma senza il loro impegno, che esprimeva
prima di tutto una forte motivazione civica, il costo umano dell'alluvione di Genova
del 4 novembre 2011 sarebbe stato ancora più tragico dei sei morti intrappolati
nell'acqua e nel fango. Per un anno gli uomini delle squadre di soccorso, i vigili del
fuoco …
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Roma, 23 dic.?(Adnkronos) - Giovedi' 27 dicembre, il Borgoclub, per la rassegna di
Natale all'Auditorium E. Montale del Teatro Carlo Felice di Genova (Passo Eugenio
Montale, ore 21.00), propone il duo d'eccezione composto da Enrico Rava, tra i nomi piu'
noti del panorama jazzistico internazionale, ed Andrea Pozza, attualmente tra i pianisti
piu' richiesti a livello europeo. Il duo proporra' standard che fanno parte della tradizione:
da Miles Davis a Charlie Parker, senza tralasciare grandi classici come 'My funny
Valentine' tratti dal repertorio di Chet Baker per concludere con brani di Jobim. Enrico
Rava e' sicuramente il jazzista italiano piu' conosciuto ed apprezzato a livello
internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze piu' diverse e piu' stimolanti, e'
apparso sulla scena jazzistica a meta' degli anni sessanta, imponendosi rapidamente
come uno dei piu' convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana ed
artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante
delle convenzioni. La sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorita' lirica e
struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d'ispirazione, risaltano
fortemente in tutte le sue avventure musicali. Tra la sua numerosa discografia sono da
segnalare gli imperdibili Quartet (ECM 1978) 'Rava l'opera Va' (Label Bleu 1993), 'Easy
Living' (ECM 2004), 'Tati' (ECM 2005) e 'The Words and the Days' (ECM 2007), 'New
York Days' (ECM 2009),Tribe (ECM 2218) e l'ultimissimo 'On The Dance Floor' (ECM
2293).Nel 2011 il musicista ha ripercorso la storia della sua carriera in un libro intitolato
'Incontri con Musicisti Straordinari La storia del mio jazz' (Feltrinelli). ConRava, salira' sul
palco del Carlo Felice di Genova Andrea Pozza, pianista genovese apprezzato e stimato
in Italia e all'estero per le sue doti di eccezionale solista, sia per essere un sideman
prezioso e rispettoso per grandi artisti.
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Enrico Rava e Andrea Pozza, notte di grande jazz
All'Auditorium Montale, il concerto di due musicisti abituati a collaborare ormai da parecchi anni. A colpire è soprattutto il giovane pianista
genovese. La recensione dello spettacolo

Enrico Rava e Andrea Pozza © Andrea Baroni

Genova
Venerdi 28 dicembre 2012 ore 10:05

Serata di grande musica ieri, giovedì 27 dicemnbre, a Genova: da un lato al Teatro Carlo Felice la seconda rappresentazione della Turandot
con Daniela Dessì e dall’altro, all’Auditorium Montale, il concerto jazz di Enrico Rava e Andrea Pozza organizzato dal Borgo Club
nell’ambito di una mini stagione invernale, inaugurata qualche settimana fa dalla passeggiata su Broadway del pianista Andrea Bachetti e della
soprano Gabriella Costa .
A giudicare dall’affluenza è andata bene in entrambi i casi, con un folto pubblico che si è quasi incrociato all’ingresso ed all’uscita dai due
spettacoli. Avendo scelto il jazz, devo riferire di un set condotto con disinvoltura da due musicisti abituati a collaborare ormai da parecchi anni, e
imperniato su standard del genere (Dear old Stockolm, My funny Valentine) frammisti a qualche incursione in territorio brasiliano (Retrato em
blanco e preto di Jobim) e ad alcune composizioni originali del trombettista triestino trapiantato in Liguria (Certi angoli segreti).
Fra i due, considerato anche un Rava non proprio in una delle serate migliori, ha colpito il giovane pianista genovese, cresciuto decisamente
negli ultimi anni, e ormai titolare di una carriera come leader di diverse formazioni in ambito nazionale ed europeo. La tavolozza musicale di
Pozza conserva qualche intonazione della vena malinconica che lo caratterizzava agli inizi della formazione musicale, quando capitava sovente
di ascoltarlo al Louisiana Jazz Club e Bill Evans era un riferimento preciso, ma col tempo si è arricchita di colori ed accenti diversi, rendendo il
suo stile personale e versatile. Le doti di solista e improvvisatore si sommano a quelle di compositore, ben rappresentate nel cd del
quintetto europeo Gull’s flight (Abeat records 2011), accolto molto favorevolmente dalla critica specializzata, che sarà seguito nei primi mesi del
2013 da un nuovo cd in trio con il ligure Aldo Zunino e l’inglese Shane Forbes dall’originale titolo A jellyfish in the Sargasso Sea.
Insomma, se c’era un posto libero, accanto a quello di Dado Moroni, nel campo delle glorie locali del pianoforte jazz, oggi si può ben dire
che Andrea Pozza lo ha occupato con pieno merito.
Andrea Baroni
© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.
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Enrico Rava e Andrea Pozza
Giovedì 27 dicembre 2012 - Auditorium E. Montale – Teatro Carlo Felice – ore 21.00
Passo Eugenio Montale - Genova
di Gianni Montano
foto di Roberto Cifarelli

Enrico Rava ha una dichiarata predilezione per i duetti con il pianoforte. Ha, infatti, collaborato fra gli altri con D'Andrea, Pieranunzi, Bollani per
non parlare di Ran Blake in campo internazionale. Con Andrea Pozza esiste una lunga consuetudine: sono stati ospiti vicendevolmente in progetti a
nome di uno o dell'altro fino a quando il musicista genovese è entrato a far parte del suo quintetto, dal 2004 al 2008, con cui ha inciso per la ECM
"The words and the days".
A Genova si sono esibiti presso l'auditorium Montale, una raccolta sala ricavata al di sotto del
"Carlo Felice", il prestigioso tempio genovese dell'opera lirica e della musica sinfonica.
Il programma ha abbracciato noti standards, quali "The man I love". "Cheek to Cheek" o "Dear old
Stockholm", omaggi alla musica brasiliana, come "Estrada branca" di Jobim e cavalli di battaglia
Find a Travel Companion
quali "Certi angoli segreti", la composizione a cui il trombettista torinese è più legato. Insomma
TripTogether.com
Rava ha dato fondo alle sue passioni: brani riletti già da suoi idoli quali Miles Davis o Chet Baker, la
bossa nova e il brano originale che ritorna ciclicamente nei suoi concerti e nelle sue incisioni. Pur
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con queste premesse, si può affermare che l'esibizione sia stata fortemente condizionata dalla
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presenza dell'alter ego Andrea Pozza. Trovandosi di fronte a un pianista fortemente plasmato
nella tradizione, Rava ha giocato di sponda, di rimando. I brani si aprivano sempre con un solo
della tromba che dava il là alle improvvisazioni del pianista. Colpiva il contrasto fra un fraseggio
lirico, composto delle uniche note necessarie, senza esagerare, di Enrico Rava e le armonizzazioni
più lussuose e piene di intarsi di Andrea Pozza. Il trombettista non è un virtuoso in senso stretto,
ma ha la capacità di far sentire la storia degli stili del jazz in ogni suo intervento, semplicemente
perché anche lui stesso fa parte di questa vicenda, ne è stato e ne è ancora protagonista. Il suo
eloquio è, poi, attentissimo alle dinamiche. Quando sale e forza lo strumento, le sue note si stagliano fragili ma potenti, ricche di suggestioni
antiche e modernissime.
Andrea Pozza interpreta sé stesso. E' da trent'anni sulla breccia a servizio di un jazz puro, ma non purista. E' in possesso di una tecnica
considerevole e conosce a perfezione il repertorio degli standards. Questo gli permette di aggiungere o togliere ogni volta qualcosa
nell'esecuzione, come chi padroneggia una materia e può giocarci a suo piacimento.
Il numeroso pubblico ha apprezzato la performance dei due musicisti, tributando convinti applausi all '"enfant du pays", Andrea Pozza e ovazioni al
ligure di adozione almeno, collegato al capoluogo da una lunga residenza, musicista internazionale nell'approccio e nella caratura artistica: Enrico
Rava.
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Artic oli c orrelati:
10/03/2013 Rava On The Danc efloor (Enrico Rava and The Parco della Musica Jazz Lab)- A lceste A yroldi
09/02/2013 X V Padova Jazz Festival: "Ad un deludente David Murray and The Black Saint Quartet si contrappone
l'interessante e godibile Rava on the Dance Floor" (Giovanni Greto)
27/01/2013 Mattia Cigalini in duo c on Andrea Pozza e il "Pepper Legac y " di Gaspare Pasini: La "musica verace
e libera da schemi" del duo Cigalini-Pozza e i "fraseggi coloriti e sanguigni" nel triputo ad Art Pepper del
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