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Enrico Rava ed Ennio Morricone protagonisti
a Praga
Data: 09/07/2018

Maeci
La musica e gli interpreti italiani si confermano al centro dell’attenzione del qualificato pubblico
ceco con due appuntamenti al top nel cartellone praghese.
Questa sera a partire dalle 20.30 saranno le note jazz di Enrico Rava e del suo New Quartet a
risuonare nella piazza della Città vecchia di Praga in occasione del concerto di apertura del
Bohemia Jazz Fest, uno dei festival più prestigiosi dell’Europa centrale, ideato nel 2005 dal
chitarrista Rudy Linka, che fino al 17 luglio farà tappa nelle città di Pilsen, Liberec, Domažlice,
Tábor e Brno, con ingresso gratuito per tutte le esibizioni. Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più
conosciuti e apprezzati a livello mondiale, sarà accompagnato da Gabriele Evangelista al
contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Francesco Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 è
stato eletto miglior gruppo in base al referendum della rivista “Musica Jazz”. L’esibizione
dell’Enrico Rava New Quartet si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Domenica 15 luglio le atmosfere liberty della prestigiosa Sala Smetana dell’Obecni dum faranno da
cornice al Maestro Ennio Morricone che con l’accompagnamento dell‘Orchestra nazionale
sinfonica ceca presenterà “Musica Assoluta”, una selezione di musiche da film e di brani tratti dalla
sua opera sinfonica. Sono passati quasi sette anni dal giorno del primo arrivo del celebre
compositore e direttore d’orchestra italiano a Praga su invito del festival Prague Proms e nel corso
di questo tempo il connubio tra Ennio Morricone e l’Orchestra nazionale sinfonica ceca si è fatto
sempre più forte. Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di Praga, Ennio Morricone ha effettuato
con i musicisti cechi concerti nella maggior parte dei paesi europei e ha ottenuto numerosi premi,
tra cui l’Oscar nel 2016 per la colonna sonora del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino.
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Con Enrico Rava e Ennio Morricone musica
italiana protagonista in Repubblica Ceca
09-07-2018 22:53 - Ambasciate

GD - Praga, 9 lug. 18 - La musica e gli interpreti italiani si confermano al centro dell´attenzione del
qualificato pubblico ceco con due appuntamenti al top nel cartellone praghese. Questa sera a partire
sono state le note jazz di Enrico Rava e del suo New Quartet a risuonare nella piazza della Città
vecchia di Praga in occasione del concerto di apertura del "Bohemia Jazz Fest", uno dei festival più
prestigiosi dell´Europa centrale, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka, che fino al 17 luglio
farà tappa nelle città di Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con ingresso gratuito per tutte le
esibizioni.
Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale, è accompagnato
da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Francesco Diodati alla
chitarra, in quello che nel 2015 è stato eletto miglior gruppo in base al referendum della rivista
"Musica Jazz". L´esibizione dell´Enrico Rava New Quartet si tiene in collaborazione con
l´Ambasciata d´Italia, l´Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Domenica 15 luglio le atmosfere liberty della prestigiosa Sala Smetana dell´Obecni dum faranno da
cornice al Maestro Ennio Morricone che con l´accompagnamento dell´Orchestra nazionale
sinfonica ceca presenterà "Musica Assoluta", una selezione di musiche da film e di brani tratti dalla
sua opera sinfonica. Sono passati quasi sette anni dal giorno del primo arrivo del celebre
compositore e direttore d´orchestra italiano a Praga su invito del festival Prague Proms e nel corso
di questo tempo il connubio tra Ennio Morricone e l´Orchestra nazionale sinfonica ceca si è fatto
sempre più forte.
Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di Praga, Ennio Morricone ha effettuato con i musicisti
cechi concerti nella maggior parte dei Paesi europei e ha ottenuto numerosi premi, tra cui l´Oscar
nel 2016 per la colonna sonora del film "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino.

Fonte: Redazione
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IIC Praga: l´"Enrico Rava New Quartet" al
Bohemia JazzFest 2018
02-07-2018 13:38 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 2 lug. 18 - L´Istituto Italiano di Cultura di Praga ha reso noto la partecipazione
dell´"Enrico Rava New Quartet" al Bohemia JazzFest 2018. Il gruppo formato da Enrico Rava
(tromba), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Enrico Morello (batteria) e Francesco Diodati
(chitarra), si esibirà lunedì 9 luglio alle ore 20.30 in
piazza della Città Vecchia.
Enrico Rava è uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale. È apparso sulla
scena musicale a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti
solisti del jazz europeo. Nel 2014 ha deciso di dare vita al suo "New Quartet" intuendo le
potenzialità che l´incontro con i giovani talenti avrebbe generato. "Rava New 4et" è stato eletto
miglior gruppo del 2015 secondo il referendum della rivista Musica Jazz.
Il Bohemia JazzFest, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka, quest´anno si svolge dal 9 al 17
luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con ingresso libero per tutti i concerti.
L´esibizione dell´Enrico Rava 4et si tiene in collaborazione con l´Ambasciata d´Italia, l´Istituto
Italiano di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Fonte: Redazione
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RAVA E MORRICONE PROTAGONISTI IN REPUBBLICA CECA
10/07/2018 - 18:41

PRAGA\ aise\ - La musica e gli interpreti italiani si confermano al centro dell’attenzione del
qualificato pubblico ceco con due appuntamenti al top nel cartellone praghese.
Nella serata di ieri sono state le note jazz di Enrico Rava e del suo New Quartet a risuonare nella
piazza della Città vecchia di Praga in occasione del concerto di apertura del Bohemia Jazz Fest,
uno dei festival più prestigiosi dell’Europa centrale, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka, che
fino al 17 luglio farà tappa nelle città di Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con ingresso
gratuito per tutte le esibizioni.
Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale, era
accompagnato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Francesco
Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 è stato eletto miglior gruppo in base al referendum della
rivista “Musica Jazz”. L’esibizione dell’Enrico Rava New Quartet si è tenuta in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Domenica 15 luglio le atmosfere liberty della prestigiosa Sala Smetana dell’Obecni dum faranno
da cornice al Maestro Ennio Morricone che con l’accompagnamento dell’Orchestra nazionale
sinfonica ceca presenterà “Musica Assoluta”, una selezione di musiche da film e di brani tratti dalla
sua opera sinfonica. Sono passati quasi sette anni dal giorno del primo arrivo del celebre
compositore e direttore d’orchestra italiano a Praga su invito del festival Prague Proms e nel corso
di questo tempo il connubio tra Ennio Morricone e l’Orchestra nazionale sinfonica ceca si è fatto
sempre più forte. Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di Praga, Ennio Morricone ha effettuato
con i musicisti cechi concerti nella maggior parte dei paesi europei e ha ottenuto numerosi premi,
tra cui l’Oscar nel 2016 per la colonna sonora del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino.
(aise)
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L'ENRICO RAVA NEW QUARTET AL BOHEMIA JAZZFEST 2018
27/06/2018 - 12:52

PRAGA\ aise\ - L’Enrico Rava New Quartet parteciperà al Bohemia JazzFest 2018. Ad
annunciarlo una nota dell’Ambasciata italiana a Praga.
Il gruppo, formato da Enrico Rava (tromba), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Enrico
Morello (batteria) e Francesco Diodati (chitarra), si esibirà lunedì 9 luglio alle 20.30 in Piazza
della Città Vecchia. Enrico Rava è uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello
mondiale.
È apparso sulla scena musicale nella metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno
dei più convincenti solisti del jazz europeo. Nel 2014 ha deciso di dare vita al suo “New Quartet”
intuendo le potenzialità che l’incontro con i giovani talenti avrebbe generato.
“Rava New 4et” è stato eletto miglior gruppo del 2015 secondo il referendum della rivista Musica
Jazz.
Il Bohemia JazzFest, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka, quest’anno si svolge dal 9 al 17
luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con ingresso libero per tutti i concerti.
L’esibizione dell’Enrico Rava 4et si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. (aise)
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BOHEMIA JAZZ FEST: A PRAGA PROTAGONISTA LA MUSICA ITALIANA
09/07/2018 - 17:28

PRAGA\ aise\ - La musica e gli interpreti italiani si confermano al centro dell’attenzione del
pubblico ceco con due appuntamenti al top nel cartellone praghese. Questa sera a partire dalle 20.30
saranno le note jazz di Enrico Rava e del suo New Quartet a risuonare nella piazza della Città
vecchia di Praga in occasione del concerto di apertura del Bohemia Jazz Fest, uno dei festival più
prestigiosi dell’Europa centrale, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka, che fino al 17 luglio
farà tappa nelle città di Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con ingresso gratuito per tutte le
esibizioni. Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale, sarà
accompagnato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Francesco
Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 è stato eletto miglior gruppo in base al referendum
della rivista “Musica Jazz”. L’esibizione dell’Enrico Rava New Quartet si tiene in collaborazione
con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Domenica 15 luglio le atmosfere liberty della prestigiosa Sala Smetana dell’Obecni dum faranno da
cornice al Maestro Ennio Morricone che con l’accompagnamento dell‘Orchestra nazionale
sinfonica ceca presenterà “Musica Assoluta”, una selezione di musiche da film e di brani tratti dalla
sua opera sinfonica. Sono passati quasi sette anni dal giorno del primo arrivo del celebre
compositore e direttore d’orchestra italiano a Praga su invito del festival Prague Proms e nel corso
di questo tempo il connubio tra Ennio Morricone e l’Orchestra nazionale sinfonica ceca si è fatto
sempre più forte. Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di Praga, Ennio Morricone ha effettuato
con i musicisti cechi concerti nella maggior parte dei paesi europei e ha ottenuto numerosi premi,
tra cui l’Oscar nel 2016 per la colonna sonora del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino.
(aise)
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L’Enrico Rava New Quartet oggi a Praga al
Bohemia Jazzfest
9 luglio 2018 Redazione Ambasciata e IIC a Praga, Ambasciate e Ist. Cultura, Cultura, Eventi 0

1
L’Enrico Rava New Quartet parteciperà al Bohemia JazzFest 2018, esibendosi oggi – lunedì 9
luglio – alle 20.30 in Piazza della Città Vecchia a Praga. Il gruppo, formato da Enrico
Rava (tromba), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Enrico Morello (batteria) e Francesco
Diodati (chitarra).
Enrico Rava è uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale. È apparso sulla
scena musicale nella metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più
convincenti solisti del jazz europeo. Nel 2014 ha deciso di dare vita al suo “New Quartet” intuendo
le potenzialità che l’incontro con i giovani talenti avrebbe generato. “Rava New 4et” è stato eletto
miglior gruppo del 2015 secondo il referendum della rivista Musica Jazz.
Il Bohemia JazzFest, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka, quest’anno si svolge dal 9 al 17
luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con ingresso libero per tutti i concerti.
L’esibizione dell’Enrico Rava 4et si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
Info: www.bohemiajazzfest.cz/
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Enrico Rava ed Ennio Morricone protagonisti a Praga
11 luglio 2018 Redazione Ambasciata e IIC a Praga, Ambasciate e Ist. Cultura, Eventi, Interni 0

Musica e interpreti italiani si confermano al centro dell’attenzione del qualificato pubblico ceco con
due appuntamenti al top nel cartellone praghese. Lunedì sono state le note jazz di Enrico Rava e
del suo New Quartet a risuonare nella piazza della Città vecchia di Praga in occasione del
concerto di apertura del Bohemia Jazz Fest, uno dei festival più prestigiosi dell’Europa centrale
nato nel 2005 e che fino al 17 luglio farà tappa nelle città di Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e
Brno, con ingresso gratuito per tutte le esibizioni. Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e
apprezzati a livello mondiale, era accompagnato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico
Morello alla batteria e Francesco Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 è stato eletto miglior
gruppo in base al referendum della rivista “Musica Jazz”. L’esibizione dell’Enrico Rava New
Quartet si è tenuta in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In questa occasione, la giuria del Bohemia Jazz Fest ha assegnato proprio ad Enrico Rava il
“Bohemia Jazz Award 2018” per la sua intera produzione musicale e per il contributo fornito
all’arte del jazz. Il premio, giunto all’undicesima edizione, è stato consegnato al trombettista dal
patron del festival, il chitarrista Rudy Linka, e dal direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Giovanni Sciola, al termine dell’applauditissima esibizione in piazza della Città vecchia di Praga.

Per domenica 15 luglio saranno invece le atmosfere liberty della prestigiosa Sala
Smetana dell’Obecni dum a fare da cornice al Maestro Ennio Morricone che, con
l’accompagnamento dell’Orchestra nazionale sinfonica ceca, presenterà “Musica Assoluta”, una
selezione di musiche da film e di brani tratti dalla sua opera sinfonica. Sono passati quasi sette anni
dal giorno del primo arrivo del celebre compositore e direttore d’orchestra italiano a Praga su invito
del festival Prague Proms e nel corso di questo tempo il connubio tra Ennio Morricone e l’Orchestra
nazionale sinfonica ceca si è fatto sempre più forte. Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di
Praga, Ennio Morricone ha effettuato con i musicisti cechi concerti nella maggior parte dei paesi
europei e ha ottenuto numerosi premi, tra cui l’Oscar nel 2016 per la colonna sonora del film The
Hateful Eight di Quentin Tarantino.
(Red)
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Interviews “Jazz e dintorni”. Intervista a Enrico Rava, a Praga per il Bohemia Jazz
Fest 2018.

“Jazz e dintorni”. Intervista a Enrico Rava, a
Praga per il Bohemia Jazz Fest 2018.
Mauro Ruggiero July 10, 2018

La musica e gli interpreti italiani si confermano al centro
dell’attenzione del qualificato pubblico ceco, con un appuntamento al top nel cartellone praghese
per il mese di luglio.
Enrico Rava e il suo New Quartet si sono esibiti lunedì 9 luglio in un concerto memorabile nella
straordinaria cornice di Piazza della Città vecchia, davanti a un pubblico di locali e turisti, in
occasione dell’apertura del Bohemia Jazz Fest, uno dei festival Jazz più prestigiosi dell’Europa
centrale. Rava è arrivato a Praga in rappresentaza del Jazz italiano grazie al sostegno dell’Istituto
Italiano di Cultura, dell’Ambasciata d’Italia e del MAECI che anche quest’anno hanno voluto dare
il loro contributo a questo appuntamento musicale estivo in terra boema. Ideato nel 2005 dal
chitarrista Rudy Linka, il Bohemia Jazz Fest, oltre che a Praga, fa tappa anche nelle città di Pilsen,
Liberec, Domažlice, Tábor e Brno assicurando esibizioni di altissimo livello e a ingresso gratuito
per gli spettatori. Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello
mondiale, è stato accompagnato in questa sua tappa praghese da Gabriele Evangelista al
contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Francesco Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 è
stato eletto miglior gruppo dalla rivista “Musica Jazz”: il New Quartet.
Abbiamo incontrato Enrico, leggenda vivente del panorama Jazz italiano, e non solo, per fargli
qualche domanda.
Enrico, non è la prima volta che ti esibisci e visiti Praga, che ricordi e impressioni hai di questa
città?

Stiamo parlando più o meno di 30 anni fa, quando ho trascorso qui dieci giorni per suonare con un
grande pianista americano: Swift Taylor. Sono stati 10 giorni di prove intense. Siamo partiti

insieme per fare un concerto a Milano per poi
ritornare a Praga per un altro concerto. A quell’epoca c’era ancora il regime comunista; era una
cosa totalmente diversa. La città era bellissima, ma come in quasi tutti i paesi dell’Est non si
trovava niente. Al ristorante si trovava un solo tipo di piatto, per non parlare delle vetrine dei negozi
dove venivano esposte solo un paio di scarpe… Adesso sembra incredibile, ma allora era la realtà.
Da un certo punto di vista per me era molto interessante vedere tutta questa differenza enorme tra il
consumismo sfrenato che c’era da noi e il suo opposto qui. Comunque devo dire che la città era
meravigliosa, così come lo è tutt’ora.
Il Bohemia Jazz Fest è una bella realtà che si sta imponendo dal 2005 nel cuore dell’Europa.
Cosa pensi di questa manifestazione?
Sono qui al Festival per la prima volta quest’anno. Dal programma e dalla qualità dei musicisti devo
dire che mi sembra un ottimo festival, e il fatto che sia un festival itinerante lo rende ancora più
avvincente.

Partecipi al Bohemia Jazz con il tuo “New Quartet”, un
progetto musicale che ha riscosso molto successo e che ha ormai diversi anni. Come nasce questa
idea?
Tutti i musicisti di questo gruppo li ho conosciuti durante i miei seminari a Siena, dove tutti gli anni
organizzo dei corsi e degli eventi che durano in tutto 15-20 giorni. I migliori giovani musicisti

vengono da me a fare il corso, anche perché sanno bene che se trovo qualcuno che mi piace, alla
prima occasione lo chiamo a suonare con me e per un musicista giovane, che normalmente deve
fare tanta gavetta, questo significa molto. All’improvviso, diciamo così, si ritrova a lavorare in un
circuito musicale di “serie A”. Tutti e tre i musicisti che fanno parte del Quartetto li ho conosciuti
durante i miei corsi e da subito ho pensato: “appena posso faccio un gruppo con loro perché sono
fortissimi”. A parte il fatto che uno di loro, Francesco, aveva già vinto il concorso come migliore
talento del Jazz italiano.
Qualcuno, a proposito del Jazz, ha detto: “Quando non sai che tipo di musica stai ascoltando,
allora è Jazz”. Condividi questa citazione o hai un’idea tua? Come definiresti in poche parole
questo genere di musica?
Penso sia difficilissimo definire questo tipo di musica perché è una musica che va da New Orleans –
che rappresenta il grande Jazz – alla musica elettronica, passando per il Bebop. In più odio questo
termine: “contaminazione” con il Funky… Credo che chi suona il Jazz crede di suonare quel tipo di

musica. C’è una caratterista particolare: alla fine
dell’800, a
New Orleans, è nata una musica che era figlia di un ricordo vago di un ritmo africano, molto vago
perché mentre dove c’erano gli spagnoli e i portoghesi gli schiavi africani avevano conservato la
loro musica, le loro religioni, la loro lingua… Dove invece c’erano gli inglesi non era così. Gli
inglesi non permettevano assolutamente niente agli schiavi della loro cultura, per cui anche la loro
musica era solo un vaghissimo ricordo. Questa fusione di musica di origine africana, mista alla
musica sacra inglese, alla musica per banda europea, alla musica francese insieme alla presenza
dell’opera italiana… ha avuto luogo a New Orleans. New Orleans era piena di siciliani che hanno
contribuito fortissimamente alla nascita del Jazz. La musica che nasce da questo ricordo, poi,
comincia praticamente a muoversi in tante altre direzioni; nascono così il Rock and Roll, il Funky,
la Soul music… Tutti generi, più o meno parenti tra loro, che hanno la stessa radice e hanno
cambiato completamente la nostra cultura esercitando una enorme influenza. Un’influenza non solo
sulla musica, ma anche sulla danza, sul modo di parlare e persino di scrivere. C’è stato un enorme
cambiamento culturale che è piuttosto riduttivo limitare solo al Jazz.

In alcune interviste hai detto più volte che hai un rapporto “conflittuale” con la tromba, che cosa
intendi? Se potessi tornare indietro sceglieresti comunque questo

strumento o faresti altre scelte?
No, sceglierei questo strumento non perché mi piace lo strumento in sé, ma perché mi piacciono
certi musicisti che suonano questo strumento. Fin da piccolo, quando ho iniziato a sentire il Jazz,
mi sono subito innamorato di un trombettista di origine tedesca, Beiderbecke, un grande degli anni
’20. Lo adoravo, insieme ad Armstrong e altri. Poi, più in avanti, mi sono innamorato del Jazz
moderno e quando ho iniziato a suonare, che avevo più o meno 17-18 anni, ovviamente mi sono
comprato una tromba perché allora il mio idolo era Miles Davis. La tromba è però uno strumento
dove io non credo di avere proprio una “facilità naturale”. Ci sono quelli che fin da bambini la
suonano, io no, è uno strumento molto ostico in ogni caso, che richiede tantissimo sforzo fisico
perché il suono si amplifichi… Nei manuali di questo strumento c’è scritto sempre che se non suoni
per un giorno te ne accorgi solo tu, ma se non suoni per due giorni consecutivi se ne accorgono tutti
quelli che poi ti ascoltano.
Parlando invece della scena italiana: l’Italia non è un paese per giovani, ma è un paese per
musicisti? Come vedi la scena Jazz italiana in questo momento?
Direi che l’Italia è sicuramente un paese di musicisti. Ci sono dei musicisti incredibili, di livello
altissimo ed è una cosa abbastanza recente che risale a circa 20-30 anni fa. Quando ho iniziato io, a
suonare eravamo quattro gatti, e i musicisti che vivevano facendo questo tipo di musica erano in tre:
Franco d’Andrea, Nunzio Rotondo ed io. Tutti gli altri suonavano nelle varie orchestre e poi si
ritagliavano degli spazi per suonare il Jazz. Quelli che vivevano di jazz erano davvero pochi, sia
perché non c’erano possibilità, sia per mancanza di musicisti. Oggi sono migliaia i ragazzi che
vivono suonando questa musica. Ci sono poi delle regioni d’Italia dove la musica jazz spicca, ad
esempio in Sicilia dove ci sono dei musicisti straordinari anche giovanissimi. Ovviamente ad oggi
non c’è tutto questo grande lavoro che prima c’era. Questa crisi si sente ancora di più nel campo
artistico dove ci sono stati moltissimi tagli, quindi mi chiedo anche come faranno le nuove
generazioni di artisti.

Sappiamo che alcuni paesi del Nord Europa, come la
Norvegia, investono delle cifre incredibili nella musica Jazz, con veri e propri programmi statali
di finanziamento. L’Italia cosa fa a tal proposito?
L’Italia fa poco, pochissimo. Con il governo precedente, il Ministro Franceschini era stato più o
meno sensibilizzato sulla questione, e qualcosina, bisogna dire , ha fatto. Ma devo dire che in
generale si fa davvero poco, non solo per il Jazz. L’unica arte dove ci sono veramente dei soldi in
Italia è l’opera, che è anche giusto perché questa è la nostra grande musica. Però sta di fatto che
solo con i soldi che danno alla Scala di Milano faresti un’infinità di Festival Jazz davvero
importanti. La situazione è che ci sono stati dei tagli mostruosi, moltissimi festival non ci sono più.
Ovviamente, parlando in generale, la situazione rimane discreta dato che comunque ci sono
moltissimi musicisti che vivono di Jazz, magari non tutti benissimo, molti sono obbligati a fare
lezioni e altro, ma sono comunque molti i musicisti che vivono solo di questo.
Recentemente hai collaborato con Matthew Herbert. Come vedi il futuro del Jazz elettronico
nell’ambito della contaminazione tra jazz e altri generi musicali?
Penso che la musica elettronica sia una possibilità importante per il Jazz, e la vedo come una “via di
scampo”. Purtroppo oggi il Jazz classico possiamo dire stia ridiventando una musica di nicchia.
Oggi a New York ci sono dei musicisti pazzeschi che eseguono pezzi di una difficoltà spaventosa e
sono l’avanguardia assoluta, c’è una pletora di artisti bravissimi, però a me personalmente questo
tipo di musica non emoziona molto, e credo non emozioni più neppure un pubblico, diciamo così,
“ampio”. Mancano quelle grandi personalità di una volta come Chet Baker, Mingus, Coltrane…
musicisti che li vedevi e ti colpivano per sempre, ti impressionavano… Oggi ci sono tantissimi
musicisti bravissimi, straordinari, ma che dopo averli sentiti suonare li dimentichi subito. Anche per
questo il Jazz è diventata una musica di nicchia. Con la musica elettronica, invece, si può creare un
qualcosa che sia all’avanguardia e al tempo stesso si sposi con quello che i giovani ascoltano oggi.
La cosa abbastanza preoccupante è che spesso, quando si fanno i concerti classici di Jazz, il
pubblico sembra un raduno di alpini. Ecco perché, a mio avviso, la musica elettronica potrebbe
essere una via di scampo a questo andamento. D’altronde tutto sta cambiando velocemente anche,
ad esempio, il modo di usufruire della musica, i dischi non li compra più nessuno praticamente.
Anche il negozio di una volta dove si andava a comprare i dischi, che era un vero e proprio luogo di
ritrovo, dove parlavi con la gente, chiedevi informazioni… oggi tutto ciò è finito completamente.
Non riesco ad immaginare come sarà in futuro.

Come sta evolvendo il rapporto tra il musicista e il mercato discografico, anche alla luce delle
nuove tecnologie e dei nuovi modi di fruizione della musica, come

ad
compri più i CD?

esempio Spotify ecc. e soprattutto il fatto che nessuno

Mi auguro che possa esserci presto un mercato che abbia delle regole a cui attenersi, perché la
prospettiva futura è che presto non ci sarà proprio più un mercato. Per esempio questa storia di
Spotify, dove chiunque è in grado di manovrare un PC può ascoltare tutto quello che vuole gratis, o
quasi, e che chi ha prodotto quel disco non vede nemmeno un centesimo… mi chiedo chi investirà
più in un disco se sa che non gli ritorna poi quasi niente? Questi colossi come Spotify fanno delle
campagne pubblicitarie così forti che creano una disinformazione totale. Una cosa che mi fa
incavolare, ad esempio, è che su qualunque giornale italiano, ogni tanto c’è un articolo molto critico
sulla SIAE dove leggi che: “noi siamo l’unico paese al mondo con una società d’autori che ha il
monopolio…”. A furia di leggere queste cose va a finire che poi tutti ci credono, anche se non è
vero. Ogni nazione ha una società d’autori e sono tutte collegate tra loro. È per questo che noi
musicisti riusciamo ogni anno a recuperare i nostri diritti. In America dove invece ce ne sono più di
due, nessuno li vede i diritti d’autore a parte le superstar che hanno un ufficio loro dove decine di
persone controllano ogni stazione radio per ascoltare quando viene trasmesso quel determinato
pezzo; altrimenti non arriva niente. Dall’America, ad esempio, a noi non arriva più niente perché
non c’è nessun accordo tra le loro società americane di diritti d’autore e la SIAE. La
disinformazione sta nel fatto che la gente pensa che la SIAE sia veramente il peggio del peggio. In

realtà è una guerra che è iniziata con la nascita delle televisioni

private. La prima fu Mediaset che non voleva pagare assolutamente la SIAE. Poi alla fine fu trovato
un accordo, ma nel frattempo sono peggiorati tutti i rapporti anche con la Rai. Nella SIAE c’erano
gli iscritti e i soci. Per essere iscritti alla SIAE si doveva sostenere un esame, e poi ti arrivavano i
diritti. Se facevi pervenire alla SIAE una certa cifra in un certo numero di anni diventavi di diritto
socio, e avevi alcuni privilegi, uno dei quali era che all’età di 60 anni avresti avuto un vitalizio, che
all’epoca era di un milione di lire. In questa guerra tra televisioni private e SIAE sono riusciti a far
abolire i soci e non esiste più l’esame ad oggi. La SIAE ha purtroppo un’immagine negativa nella
nostra società. È il classico caso in cui la cattiva informazione diventa la verità assoluta.
Nei prossimi mesi dove ti vedremo impegnato? Quali sono gli appuntamenti più importanti che
hai in agenda?
Il più importante nel prossimo mese è il Festival Jazz di Marciac, un festival molto grosso dove
andrò con il New Quartet. Poi un sacco di altri concerti: a Napoli con Danilo Rea, in Bulgaria, in
Germania… Devo però cominciare a pensare un po’ di ridurre la mia agenda perché a me suonare
piace tantissimo, ma viaggiare no, non è più semplice per me come una volta.

Mauro Ruggiero, Pasqualina Aliperta.
Si ringrazia Monica Falaschi.

Posted in Interviews, Italian, Music

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2018/07/10/con-enrico-rava-ed-enniomorricone-la-musica-italiana-protagonista-in-repubblica-ceca/

Kultura

Con Enrico Rava ed Ennio Morricone la
musica italiana protagonista in Repubblica
Ceca
10.7.2018 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga, 9 luglio 2018.
La musica e gli interpreti italiani si confermano al centro dell’attenzione del qualificato pubblico
ceco con due appuntamenti al top nel cartellone praghese.

Questa sera a partire dalle 20.30 saranno le note jazz di Enrico Rava e del suo New Quartet a
risuonare nella piazza della Cittŕ vecchia di Praga in occasione del concerto di apertura del Bohemia
Jazz Fest, uno dei festival piů prestigiosi dell’Europa centrale, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy

Linka, che fino al 17 luglio farŕ tappa nelle cittŕ di Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, noc
ingresso gratuito per tutte le esibizioni. Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani piů conosciuti e
apprezzati a livello mondiale, sarŕ accompagnato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico
Morello alla batteria e Francesco Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 č stato eletto miglior
gruppo in base al referendum della rivista “Musica Jazz”. L’esibizione dell’Enrico Rava New
Quartet si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Domenica 15 luglio le atmosfere liberty della prestigiosa Sala Smetana dell’Obecni dum faranno da
sinfonica ceca presenterŕ “Musica Assoluta”, una selezione di musiche da film e di brani tratti dalla
sua opera sinfonica. Sono passati quasi sette anni dal giorno del primo arrivo del celebre
compositore e direttore d’orchestra italiano a Praga su invito del festival Prague Proms e nel corso
di questo tempo il connubio tra Ennio Morricone e l’Orchestra nazionale sinfonica ceca si č fatto
sempre piů forte. Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di Praga, Ennio Morricone ha effettuato
con i musicisti cechi concerti nella maggior parte dei paesi europei e ha ottenuto numerosi premi,
tra cui l’Oscar nel 2016 per la colonna sonora del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Bohemia JazzFest 2018 – Enrico Rava New 4et
3.7.2018 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 3. července 2018
Italský kulturní institut oznamuje vystoupení skupiny Enrico Rava New Quartet na festivalu
Bohemia JazzFest 2018.
Koncert se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky v ČR, Italským kulturním
institutem v Praze a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Italské republiky.
Vstup zdarma
Pondělí 9. července ve 20.30, Staroměstské náměstí v Praze
ENRICO RAVA NEW 4ET
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare il concerto dell’Enrico Rava New
Quartet al Bohemia JazzFest 2018.
Il concerto si svolge in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica
Italiana.
Ingresso libero Lunedì 9 luglio, ore 20.30, Piazza della Città Vecchia, Praga
Istituto Italiano di Cultura www.iicpraga.esteri.it

http://comunicazioneinform.it/praga-lenrico-rava-new-quartet-al-bohemia-jazzfest-2018/

Praga: L’Enrico Rava New Quartet al
Bohemia JazzFest 2018
lunedì, 2 luglio, 2018 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI MUSICALI
Il nove luglio
L’esibizione si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga e il Maeci
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala la partecipazione dell’Enrico Rava New
Quartet al Bohemia JazzFest 2018. Il gruppo formato da Enrico Rava (tromba), Gabriele
Evangelista (contrabbasso), Enrico Morello (batteria) e Francesco Diodati (chitarra), si esibirà a
Praga lunedì 9 luglio alle ore 20.30 in Piazza della Città Vecchia. Enrico Rava è uno dei jazzisti
italiani più conosciuti a livello mondiale. È apparso sulla scena musicale a metà degli anni sessanta,
imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. Nel 2014 ha deciso
di dare vita al suo “New Quartet” intuendo le potenzialità che l’incontro con i giovani talenti
avrebbe generato. “Rava New 4et” è stato eletto miglior gruppo del 2015 secondo il referendum
della rivista Musica Jazz. Il Bohemia JazzFest, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka,
quest’anno si svolge dal 9 al 17 luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con
ingresso libero per tutti i concerti. L’esibizione dell’Enrico Rava 4et si tiene in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. (Inform)
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, martedì 10 luglio 2018

(fonte: Ihned) Ad Enrico Rava il "Bohemia
Jazz Award 2018" per la sua intera produzione
musicale e per il contributo fornito
all'arte del jazz. Il premio, all'11°edizione, è
stato consegnato ieri dal patron del festival,
Rudy Linka, e dal direttore dell'Istituto Italiano
di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, al
termine del concerto sulla Piazza della Città
vecchia che ha visto protagonista il celebre
jazzista italiano e il suo "New Quartet".
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 4 luglio 2018

(fonte: IIC) Lunedì 9 luglio a Praga, nella
Piazza della Città Vecchia, nell’ambito del
Bohemia Jazz Festival, il concerto New
Quartet di Enrico Rava, uno dei jazzisti
italiani più apprezzati a livello mondiale. La
serata si svolge in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura. Ingresso libero, ore 20.30.

Agenzia di stampa quotidiana. Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 17/2010 del
19.01.2010.
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Repubblica Ceca-Italia: ambasciata a Praga, con Enrico Rava ed Ennio
Morricone musica italiana protagonista
Roma, 9 lug 13:15 - (Agenzia Nova) - La musica e gli interpreti italiani si confermano al centro
dell’attenzione del qualificato pubblico ceco con due appuntamenti al top nel cartellone praghese.
Questa sera a partire dalle 20.30, riferisce l'ambasciata italiana a Praga con un comunicato, saranno
le note jazz di Enrico Rava e del suo New Quartet a risuonare nella piazza della Città vecchia di
Praga in occasione del concerto di apertura del Bohemia Jazz Fest, uno dei festival più prestigiosi
dell’Europa centrale, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka, che fino al 17 luglio farà tappa
nelle città di Pilsen, Liberec, Domazlice, Tabor e Brno, con ingresso gratuito per tutte le esibizioni.
Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale, sarà
accompagnato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Francesco
Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 è stato e letto miglior gruppo in base al referendum
della rivista “Musica Jazz”. L’esibizione dell’Enrico Rava New Quartet si tiene in collaborazione
con l’ambasciata d’Italia, l’Istituto italiano di Cultura di Praga e il ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale.
Domenica 15 luglio le atmosfere liberty della prestigiosa sala Smetana dell’Obecni dum faranno da
cornice al maestro Ennio Morricone che con l’accompagnamento dell‘Orchestra nazionale sinfonica
ceca presenterà Musica assoluta, una selezione di musiche da film e di brani tratti dalla sua opera
sinfonica. Sono passati quasi sette anni dal giorno del primo arrivo del celebre compositore e
direttore d’orchestra italiano a Praga su invito del festival Prague Proms e nel corso di questo tempo
il connubio tra Ennio Morricone e l’Orchestra nazionale sinfonica ceca si è fatto sempre più forte.
Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di Praga, Morricone ha effettuato con i musi cisti cechi
concerti nella maggior parte dei paesi europei e ha ottenuto numerosi premi, tra cui l’Oscar nel
2016 per la colonna sonora del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Aise BOHEMIA JAZZ FEST: A PRAGA
PROTAGONISTA LA MUSICA ITALIANA
La musica e gli interpreti italiani si confermano al centro dell’attenzione
del pubblico ceco con due appuntamenti al top nel cartellone praghese.
Martedì 10 Luglio 2018 | Scritto da Redazione
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La musica e gli interpreti italiani si confermano al centro dell’attenzione del pubblico ceco con due
appuntamenti al top nel cartellone praghese.
Questa sera a partire dalle 20.30 saranno le note jazz di Enrico Rava e del suo New Quartet a
risuonare nella piazza della Città vecchia di Praga in occasione del concerto di apertura del
Bohemia Jazz Fest, uno dei festival più prestigiosi dell’Europa centrale, ideato nel 2005 dal
chitarrista Rudy Linka, che fino al 17 luglio farà tappa nelle città di Pilsen, Liberec, DomaÅ¾lice,
Tábor e Brno, con ingresso gratuito per tutte le esibizioni.
Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale, sarà
accompagnato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Francesco
Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 è stato eletto miglior gruppo in base al referendum della
rivista “Musica Jazz”.
L’esibizione dell’Enrico Rava New Quartet si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia,
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

Domenica 15 luglio le atmosfere liberty della prestigiosa Sala Smetana dell’Obecni dum faranno da
cornice al Maestro Ennio Morricone che con l’accompagnamento dell‘Orchestra nazionale
sinfonica ceca presenterà “Musica Assoluta”, una selezione di musiche da film e di brani tratti dalla
sua opera sinfonica.
Sono passati quasi sette anni dal giorno del primo arrivo del celebre compositore e direttore
d’orchestra italiano a Praga su invito del festival Prague Proms e nel corso di questo tempo il
connubio tra Ennio Morricone e l’Orchestra nazionale sinfonica ceca si è fatto sempre più forte.
Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di Praga, Ennio Morricone ha effettuato con i musicisti
cechi concerti nella maggior parte dei paesi europei e ha ottenuto numerosi premi, tra cui l’Oscar
nel 2016 per la colonna sonora del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2018 13.09.27
MUSICA, A ENRICO RAVA IL BOHEMIA JAZZ AWARD 2018 (9Colonne) Praga, 10 lug La giuria del Bohemia Jazz Fest ha assegnato ieri sera a Enrico Rava il Bohemia Jazz Award 2018
per la sua intera produzione musicale e per il contributo fornito all'arte del jazz. Il premio, giunto
all'undicesima edizione, è stato consegnato a Enrico Rava dal patron del festival, Rudy Linka, e dal
direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, al termine dell'esibizione in
piazza della Città vecchia di Praga che ha visto protagonista il celebre jazzista italiano e il suo New
Quartet. (red / BIG ITALY)  101315 LUG 18 

LUNEDÌ 09 LUGLIO 2018 16.18.56
MUSICA, CON ENRICO RAVA ED ENNIO MORRICONE ITALIA PROTAGONISTA IN
REPUBBLICA CECA
MUSICA, CON ENRICO RAVA ED ENNIO MORRICONE ITALIA PROTAGONISTA IN
REPUBBLICA CECA (9Colonne) Praga, 9 lug - La musica e gli interpreti italiani si confermano al
centro dell'attenzione del qualificato pubblico ceco con due appuntamenti al top nel cartellone
praghese. Questa sera a partire dalle 20.30 saranno le note jazz di Enrico Rava e del suo New
Quartet a risuonare nella piazza della Città vecchia di Praga in occasione del concerto di apertura
del Bohemia Jazz Fest, uno dei festival più prestigiosi dell'Europa centrale, ideato nel 2005 dal
chitarrista Rudy Linka, che fino al 17 luglio farà tappa nelle città di Pilsen, Liberec, Domazlice,
Tábor e Brno, con ingresso gratuito per tutte le esibizioni. Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più
conosciuti e apprezzati a livello mondiale, sarà accompagnato da Gabriele Evangelista al
contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Francesco Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 è
stato eletto miglior gruppo in base al referendum della rivista "Musica Jazz". L'esibizione
dell'Enrico Rava New Quartet si tiene in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, l'Istituto Italiano
di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Domenica
15 luglio le atmosfere liberty della prestigiosa Sala Smetana dell'Obecni dum faranno da cornice al
Maestro Ennio Morricone che con l'accompagnamento dell'Orchestra nazionale sinfonica ceca
presenterà "Musica Assoluta", una selezione di musiche da film e di brani tratti dalla sua opera
sinfonica. Sono passati quasi sette anni dal giorno del primo arrivo del celebre compositore e
direttore d'orchestra italiano a Praga su invito del festival Prague Proms e nel corso di questo tempo
il connubio tra Ennio Morricone e l'Orchestra nazionale sinfonica ceca si è fatto sempre più forte.
Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di Praga, Ennio Morricone ha effettuato con i musicisti
cechi concerti nella maggior parte dei paesi europei e ha ottenuto numerosi premi, tra cui l'Oscar nel
2016 per la colonna sonora del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino. (BIG ITALY / Red)
 091616 LUG 18 

Notizie del 05/07/2018 Ora d'inserimento: 16:10
(NoveColonneATG) Praga - L’Enrico Rava New Quartet partecipa al Bohemia JazzFest 2018.
Il gruppo formato da Enrico Rava (tromba), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Enrico Morello
(batteria) e Francesco Diodati (chitarra), si esibirà lunedì 9 luglio alle 20.30 a Praga in Piazza della
Città Vecchia. Enrico Rava è uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale.
È apparso sulla scena musicale a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei
più convincenti solisti del jazz europeo. Nel 2014 ha deciso di dare vita al suo “New Quartet”
intuendo le potenzialità che l’incontro con i giovani talenti avrebbe generato. “Rava New 4et” è
stato eletto miglior gruppo del 2015 secondo il referendum della rivista Musica Jazz. Il Bohemia
JazzFest, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka, quest’anno si svolge dal 9 al 17 luglio a Praga,
Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con ingresso libero per tutti i concerti. L’esibizione
dell’Enrico Rava 4et si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

LUNEDÌ 02 LUGLIO 2018 15.08.42
IIC PRAGA: ENRICO RAVA NEW QUARTET AL BOHEMIA JAZZFEST 2018
IIC PRAGA: ENRICO RAVA NEW QUARTET AL BOHEMIA JAZZFEST 2018 (9Colonne)
PRAGA, 2 lug - L'Enrico Rava New Quartet partecipa al Bohemia JazzFest 2018. Il gruppo
formato da Enrico Rava (tromba), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Enrico Morello (batteria) e
Francesco Diodati (chitarra), si esibirà lunedì 9 luglio alle 20.30 a PRAGA in Piazza della Città
Vecchia. Enrico Rava è uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale. È
apparso sulla scena musicale a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei
più convincenti solisti del jazz europeo. Nel 2014 ha deciso di dare vita al suo "New Quartet"
intuendo le potenzialità che l'incontro con i giovani talenti avrebbe generato. "Rava New 4et" è
stato eletto miglior gruppo del 2015 secondo il referendum della rivista Musica Jazz. Il Bohemia
JazzFest, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy Linka, quest'anno si svolge dal 9 al 17 luglio a
PRAGA, Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con ingresso libero per tutti i concerti.
L'esibizione dell'Enrico Rava 4et si tiene in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, l'Istituto
Italiano di Cultura di PRAGA e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

http://www.bohemiajazzfest.cz/the-soul-rebels/atrists/

ENRICO RAVA NEW 4ET (ITA)
Where and when on BJF? ?
Prague - 9. 7. 2018 - 20:30

About artist
Enrico Rava – trumpet
Francesco Diodati – guitar
Gabriele Evangelista – bass
Enrico Morello – drums
Contemporary Italian jazz can be said to have begun with Enrico Rava. "When I first started, I was
the only one," he says. "For many years there were no musicians, no concerts, no audience."
Born in Trieste in 1939, he started playing trombone in Dixieland bands and changed to trumpet
after hearing Miles Davis.
The British reference book "Jazz: The Rough Guide" describes him as a "fiery trumpet player,
capable of handling anything from abstraction to conventional song structures and orchestral work."
Rava first attracted international attention in the 1960s playing concerts and making movie
soundtracks with the Argentine star Gato Barbieri. After that, he split his time between Italy,
Buenos Aires and New York, working with Carla Bley, Lee Konitz, Mal Waldron, Gil Evans, Cecil
Taylor, Pat Metheny, Miroslav Vitouš, Joe Lovano, Paul Motian, John Abercombie and many
others.
Rava is an ECM recording artists since 1975 and will receive the 2018 Bohemia Jazz Award for
his life time contribution to the art of jazz.
http://www.enricorava.com/

L'Opinionista giornale online

http://www.lopinionista.it/enrico-rava-new-4et-al-bohemia-jazzfest-2018-26851.html

Enrico Rava New 4et al Bohemia JazzFest
2018
Da Redazione L'Opinionista
luglio 3, 2018

PRAGA – L’Istituto
Italiano di Cultura di Praga ha annunciato il concerto dell’Enrico Rava New Quartet al Bohemia
JazzFest 2018.
Il concerto si svolgerà in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica
Italiana.
Ingresso libero. Appuntamento lunedì 9 luglio, dalle ore 20.30, in Piazza della Città Vecchia, a
Praga.

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2532931-ceska-namesti-rozezni-bohemia-jazz-fest-prehlidkalaka-na-hvezdna-jmena-a-vstup

Česká náměstí rozezní Bohemia Jazz Fest.
Přehlídka láká na hvězdná jména a vstup
zdarma
9. 7. 2018
Začíná tradiční Bohemia Jazz Fest. V pondělí a úterý se na pražském Staroměstském náměstí
vystřídá šest jazzových interpretů z různých koutů Evropy. Je mezi nimi proslulý trumpetista Enrico
Rava nebo Martina Bárta, která koncertuje především v Německu a loni reprezentovala Českou
republiku v mezinárodní soutěži Eurovize. Festival pokračuje na náměstích dalších českých měst.
Všechny koncerty jsou přístupné zdarma.

Zvětšit obrázek
Enrico Rava
Zdroj: Enrico Rava
„Letošní Bohemia Jazz Fest je už třináctý ročník a jako nejhlavnější hvězda, která vystoupí dnes
večer, zahraje Enrico Rava, italský trumpetista, jeden z nejslavnějších muzikantů Evropy,“ zve
milovníky jazzové muziky hudebník a zakladatel festivalu Rudy Linka.

Rava vzbudil mezinárodní pozornost poprvé už v šedesátých letech, kdy koncertoval a tvořil
filmové soundtracky s argentinskou hvězdou Gatem Barbierim. Poté rozdělil svůj čas mezi Itálii,
Buenos Aires a New York, kde spolupracoval se známými hudebníky, mezi kterými byli například
Carla Bleyová, Lee Konitz, Mal Waldron, Gil Evans, Pat Metheny, Miroslav Vitouš, Joe Lovano,
John Abercrombie a další.
Video of Jamboree - Enrico Rava New Quartet
Britská příručka Jazz: The Rough Guide popisuje hlavní hvězdu letošního programu jako
„vášnivého trumpetistu, který je schopen zahrát cokoli, od abstrakcí po tradiční strukturu písní i
orchestrální díla“.
Proslulý italský muzikant letos obdrží ocenění Bohemia Jazz Award za celoživotní přínos jazzu.
Loni se prvním českým držitelem této ceny stal jazzový kontrabasista a baskytarista Miroslav
Vitouš.
Kromě Ravy a jeho doprovodné kapely nabídne pondělní koncert v centru Prahy také vystoupení
rakouské zpěvačky Soii a její kapely, která rozezní rozmanité variace od soulu po elektronický
hiphop.
Třetím bodem programu je zpěvačka Martina Bárta, jež loni reprezentovala Česko v mezinárodní
soutěži Eurovize. „Díky nabídce Rudyho Linky se mi podařilo přivést do Prahy svoji berlínskou
partu,“ říká Bárta, kterou doprovodí zpěvák Marcus Gartschock a skupina Scotch and Soda.

Ochranný svaz autorský (OSA) zároveň večer v rámci podpory mladých autorů vyhlásí už devátý
ročník soutěže o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora do 35 let.
Festival na Staroměstském náměstí pokračuje také v úterý, kdy se představí Miroslav Hlouval
Quintet, Elhurst College Jazz Band a Mike Stern/Randy Brecker Band s Dennisem Chambersem a
Tomem Kennedym.
Fakta Kompletní program přehlídky Bohemia Jazz Fest

Kompletní program přehlídky Bohemia Jazz Fest
•

PRAHA
Staroměstské náměstí 9. 7. 2018
17:30 SOIA (AUT)
19:00 Martina Bárta & Marcus Gartschock „Scotch and Soda“

20:00 OSA soutěž
20:30 ENRICO RAVA NEW 4ET (ITA)
Staroměstské náměstí 10. 7. 2018
17:30 MIROSLAV HLOUCAL QUINTET (CZE)
19:00 ELMHURST COLLEGE JAZZ BAND (USA)
20:30 MIKE STERN/RANDY BRECKER BAND featuring Dennis Chambers and Tom
Kennedy (USA)
•

•

•

•

•

•

PLZEŇ
Nám. Republiky 11. 7. 2018
17:30 MIROSLAV HLOUCAL QUINTET (CZE)
19:00 ELMHURST COLLEGE JAZZ BAND (USA)
20:30 MIKE STERN/RANDY BRECKER BAND featuring Dennis Chambers and Tom
Kennedy (USA)
LIBEREC
Náměstí Dr. E. Beneše 12. 7. 2018
17:30 PHS Jazz Quartet
19:00 ELMHURST COLLEGE JAZZ BAND (USA)
20:30 MIKE STERN/RANDY BRECKER BAND featuring Dennis Chambers and Tom
Kennedy (USA)
DOMAŽLICE
Náměstí míru 14. 7. 2018
17:30 ADAM TVRDY TRIO (CZE)
19:00 LEO BETZL TRIO (LBT)
20:30 BRYAN CARTER & The Young Swangers
TÁBOR
Žižkovo náměstí 15. 7. 2018
17:30 LEO BETZL TRIO (LBT)
19:00 HOUSE OF WATERS (USA)
20:30 BRYAN CARTER & The Young Swangers
BRNO
náměstí Svobody 16. 7. 2018
17:30 MIROSLAV HLOUCAL QUINTET (CZE)
19:00 HOUSE OF WATERS (USA)
20:30 BILL FRISELL - When You Wish Upon a Star (USA)
náměstí Svobody 17. 7. 2018
17:30 SOIA (AUT)
19:00 ADAM TVRDY TRIO (CZE)
20:30 BILL FRISELL - When You Wish Upon a Star (USA)

Bohemia JazzFest následně nabídne koncerty také v dalších městech České republiky, konkrétně v
Plzni (11. července), Liberci (12. července), Domažlicích (14. července), Táboře (15. července) a
nakonec po dva večery v Brně (16. července a 17. července).
Během jednotlivých večerů se v různých sestavách potkají další hvězdy letošní přehlídky, mezi
které patří PHS Jazz Quartet, House of Waters, Leo Betzl Trio, Adam Tvrdy Trio, Bryan Carter &
The Young Swangers nebo Bill Frisell. Kompletní program a další podrobnosti najdou zájemci na
webových stránkách Bohemia Jazz Fest.
Autor jh zdroj: ČT24
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Bohemia Jazz Fest has two Prague dates
The festival offers free jazz, as in you don’t need a ticket to go and listen
by Raymond Johnston - Prague.TV (Foto: David Peltan / Bohemia JazzFest)
04.07.2018 11:12
Bohemia Jazz Fest will present a series of free concerts in six cities including Prague. The outdoor
concerts held in town squares are free and do not require tickets.
The Prague concerts are July 9 and 10 in Old Town Square (Staroměstské náměstí), with different
lineups each day. The headliner on July 9 is Enrico Rava New 4et from Italy. Rava will receive the
2018 Bohemia Jazz Award for his lifetime contribution to the art of jazz.
Born in Trieste in 1939, he began as a trombonist in Dixieland bands and changed to trumpet after
hearing Miles Davis.
He was at the head of the new Italian jazz movement. “When I first started, I was the only one. For
many years there were no musicians, no concerts, no audience,” he once said.
Rava was as a member of Gato Barbieri's Italian quintet in the mid-1960s and later a member of
Steve Lacy's group. In 1967 he moved to New York City and became a member of the group Gas
Mask. Since then, the has also worked in Buenos Aires and has a long list of collaborators including
Pat Metheny, Gil Evans, Miroslav Vitouš and John Abercombie.
Currently his group includes guitarist Francesco Diodati, bassist Gabriele Evangelista and drummer

Enrico Morello. The group will only play in Prague during the festival.
Opening acts on July 9 include Austrian group Soia, and the Czech-German group Scotch and Soda
with Martina Bárta and Marcus Gartschock.
The headliner for July 10 is also impressive: Mike Stern/Randy Brecker Band featuring Dennis
Chambers and Tom Kennedy.
Stern is regarded as a guitar great, mixing by bebop and the blues. He played with Miles Davis in
the early 1980s before launching his solo career in 1985. A serious accident in 2016 left him with
two broken arms and nerve damage in his right hand, but he has made a recovery and a comeback.
He is joined by Randy Brecker on trumpet, Tom Kennedy on bass and Dennis Chambers on drums.
The opening acts for the second night in Prague are the local act Miroslav Hloucal Quintet and the
American group Elmhurst College Jazz Band.
The other shows in the festival outside of Prague are one-day events, save for Brno, which is two.
Mike Stern and his friends will headline in Plzeň on July 11 and Liberec on July 12.
The July 14 concert in Domažlice and July 15 concert in Tábor will see headliners Bryan Carter &
the Young Swangers. Drummer and vocalist Carter began his career after studying at the Juilliard
School in New York City and has also recorded with a list of notables including Wynton Marsalis,
Branford Marsalis, Mulgrew Miller, Jon Faddis and Ted Nash.
Brno will have the same headliner both nights but different opening acts. The headliner is Bill
Frisell - When You Wish Upon a Star. Guitarist Frisell has been around the jazz scene since the
1980s, and has delved into folk, country and Americana.
The festival dates back to 2005 and is overseen by jazz guitarist Rudy Linka. Awards to
international acts have been given out since 2008.
For more information visit www.facebook.com/BohemiaJazzFest or
www.bohemiajazzfest.cz/en.

http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/bei-13-bohemia-jazz-fest-gastieren-einige-jazz-legendenaus-den-usa

Bei 13. Bohemia Jazz Fest gastieren einige
Jazz-Legenden aus den USA
Lothar Martin
10-07-2018
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Seit Montag wird wieder gejazzt, geswingt und geklatscht in den Zentren tschechischer Städte.
Denn am 9. Juli wurde in Prag erneut das Bohemia Jazz Fest eröffnet – es ist das dreizehnte seit
seiner Gründung im Jahr 2005. Und wie immer hat sich Festivalchef Rudy Linka sehr ins Zeug
gelegt, um wieder großartige Jazzabende zu veranstalten.
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Rudy Linka (Foto: Adam Kebrt, Archiv des
Tschechichen Rundfunks) Dem italienischen Quartett Enrico Rava New 4ET gebührte die Ehre, den
ersten Konzertabend des diesjährigen Bohemia Jazz Festes auf dem Altstädter Ring in Prag
abzuschließen. Der fast 80-jährige Trompeter und Bandleader Enrico Rava wurde dabei mit dem
Bohemia Jazz Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Zuvor hatten bereits zwei andere Bands
ihr Können gezeigt, und Festivalleiter Rudy Linka war besonders von einer deutsch-tschechischen
Formation angetan:
„Heute hat das Jazzfest begonnen, und in acht Tagen endet es. Wir beginnen in Prag und schließen
die Konzerte in Brno / Brünn ab. Jetzt gerade spielt eine Gruppe, die sich aus tschechischen und
deutschen Musikern zusammensetzt. Den tschechischen Part haben die Pianistin und die Sängerin,

dies sind die Schwestern Kristýna und Martina Bárta. Die anderen Bandmitglieder kommen alle
aus Deutschland. Mir gefällt es außerordentlich, wenn Musiker verschiedener Länder eine solche
Kooperation eingehen, ohne dass sie jemand dazu zwingt.“

Martina Bárta (Foto: Serecki, Wikimedia Commons,
CC BY-SA 4.0) Nach Aussage von Sängerin Martina Bárta ist die Kapelle schon sechs Jahre als
Sextett zusammen. Man habe sich beim Studium kennen und schätzen gelernt, sagte die Interpretin.
Mit ihrem männlichen Gesangspartner Marcus Gartschock demonstrierte sie wiederholt, wie gut die
länderübergreifende Zusammenarbeit harmoniert.
Neben den zwei bereits genannten Klangkörpern gastieren noch zehn weitere Bands aus insgesamt
fünf Ländern beim diesjährigen Jazzfest. Auch wenn Rudy Linka betont, dass alle einen Besuch
wert sind, so kommt er nicht drum herum, die starke Armada aus den Vereinigten Staaten noch ein
wenig hervorzuheben:
„Im Grunde genommen kann ich alle Bands empfehlen, schließlich habe ich sie ja auch
ausgewählt. Wenn ich aber jemand nennen sollte, der besonders interessant ist, dann ist es Bryan
Carter und seine Band. Das sind alles junge Musiker, die Mainstream-Jazz spielen, und das
ausgezeichnet. Bryan Carter ist der Schlagzeuger und Sänger der Band. Eine zweite Band, die ich
erwähnen möchte, ist House of Waters; sie stammt ebenfalls aus Brooklyn. Und dann sind da
natürlich noch Bill Frisell oder die Band der beiden Jazz-Legenden Mike Stern und Randy
Brecker.“

Die insgesamt acht Konzertabende des diesjährigen Bohemia Jazz
Festes finden in sechs Städten statt. Nach Prag am Montag und Dienstag können Jazzfans die
Gastspiele der Musiker am Mittwoch in Plzeň / Pilsen und am Donnerstag in Liberec / Reichenberg

erleben. Nach einem Tag Pause geht es am Samstag in Domažlice / Taus weiter, am Sonntag folgt
das Konzertprogramm in Tábor und das Jazzfest endet am Montag und Dienstag mit zwei
Vorstellungen in Brünn.
Nach Aussage von Linka funktioniere seine Zusammenarbeit mit den Veranstaltungspartnern in den
Städten ganz gut, auch wenn zwischenzeitlich nicht alles passt. Am Ende sei er jedoch stets
überrascht, wie seine ehemaligen Landsleute – der Festivalchef lebt seit Jahren in den USA –
organisatorisch wieder alles hinbekommen. Eine Sorge, die ihn umtreibt, sei allerdings die
Finanzierung des Jazzfestes. In diesem Jahr seien die Lücken ziemlich groß gewesen, so dass einige
Prominente aus Tschechien sogar auf zum Teil außergewöhnliche Weise helfen mussten. So habe
laut Linka beispielsweise die amtierende tschechische EU-Kommissarin, Věra Jourová, das Klavier
bezahlt, auf dem in Prag gespielt wurde und wird. Und dennoch: Trotz der dunklen Wolken, die
Jahr für Jahr bei der Finanzierung des Festivals aufzögen, bleibe er Optimist, so Linka:

Foto: Jitka Erbanová, Wikimedia Commons, CC BYSA 3.0 „Beim Aktienkauf steht immer geschrieben: ´Vergangene Erfolge bedeuten nichts für die
Zukunft´. Und für den Jazz gilt diese Prämisse noch tausendmal mehr. Alles was in der
Vergangenheit geschehen ist, spielt keine Rolle für die Zukunft. Und deshalb sage ich: Es ist
erstaunlich, dass wir wieder hier sind.“
Und so soll das Bohemia Jazzfest auch in Zukunft für die Besucher kostenlos sein und ihnen
wunderbare Musikerlebnisse vor malerischen Kulissen bieten.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/553086/uvod-bohemia-jazzfestu-zakoncilrava-cenu-osa-prevzal-mazura.html

Úvod Bohemia JazzFestu zakončil Rava, cenu OSA
převzal Mazura
9. července 2018 ● 20:13
Koncertem italského trumpetisty Enrica Ravy a jeho doprovodné skupiny vyvrcholil na
Staroměstském náměstí v Praze dnešní program Bohemia JazzFestu. V úvodní den 13. ročníku
festivalu získal Jan Mazura cenu Ochranního svazu autorského (OSA) za nejlepší jazzovou skladbu
autora do 35 let. Rava za potlesku stovek posluchačů, z velké části cizinců, obdržel ocenění
Bohemia Jazz Award za celoživotní přínos jazzu.
Hlavní hvězda dnešního programu Rava, který vzbudil pozornost poprvé v 60. letech, kdy
koncertoval a tvořil filmové soundtracky s argentinským hudebníkem Gatem Barbierim, vystoupil
za doprovodu tříčlenné skupiny. Její sestavu tvořili Francesco Diodati (kytara), Gabriele
Evangelista (basa) a Enrico Morello (bicí).
Devětasedmdesátiletý Rava je považován za průkopníka italského jazzu. "Když jsem začínal, byl
jsem na to úplně sám, po mnoho let nebyli žádní muzikanti, koncerty ani obecenstvo," vzpomínal
před časem rodák z Terstu, kde začal hrát na trombon v dixielandových kapelách. Ale poté, co
slyšel hrát Milese Davise, se přeorientoval na trubku.
Dnešní program zahájil koncert rakouské zpěvačky a textařky Soii a její doprovodné skupiny.
Vystoupení hudebnice, která před dvěma lety natočila album H.I.O.P. nominované na prestižní
Amadeus Austrian Music Award, vyvolalo ovace přítomných diváků. Následovalo vystoupení
zpěvačky Martiny Bárta, která reprezentovala Českou republiku na loňské písňové soutěži
Eurovize. Dnes se představila s projektem Martina Bárta & Marcus Gartschock Scotch and Soda.
Ještě před vystoupením Ravy OSA v rámci podpory mladých autorů vyhlásil vítěze devátého
ročníku soutěže o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora do 35 let, kterým se stal Jan Mazura.
Za nejlepší byla vyhlášena jeho kompozice Nuevas Tradiciones. Vedle ocenění si odnesl i šek v
hodnotě 30.000 korun. "Z výhry mám samozřejmě velkou radost, je to úžasná kompenzace za ten
nespočet hodin psaní, zkoušení a nahrávání," konstatoval Mazura.
Rava obdržel ocenění Bohemia Jazz Award za celoživotní přínos jazzu. "Téměř osmdesátiletý Rava
je jedním z největších jazzmanů Evropy. Žil deset let v Americe a nahrává od roku 1975 pro
vydavateství ECM. Je to hrozně vitální člověk a já jsme moc rád, že mu budu moc předat cenu,"

řekl ČTK zakladatel festivalu, jazzový kytarista Rudy Linka.
Cena za celoživotní přínos jazzu na festivalu udělil poosmé. Loni se prvním českým držitelem ceny
Bohemia JazzFest Award stal kontrabasista a baskytarista Miroslav Vitouš.
Festival na Staroměstském náměstí pokračuje i v úterý, kdy se představí Miroslav Hloucal Quintet,
Elhurst College Jazz Band a Mike Stern/Randy Brecker Band s Dennisem Chambersem a Tomem
Kennedym. Bohemia JazzFest se přesune do Plzně (11. července), Liberce (12. července),
Domažlic (14. července), Tábora (15. července) a Brna (16. července - 17. července).
Mezi další letošní hvězdy festivalu patří PHS Jazz Quartet, House of Waters, Leo Betzl Trio, Adam
Tvrdy Trio, Bryan Carter & The Young Swangers nebo Bill Frisell. Více informací se nachází na
www.bohemiajazzfest.cz.

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/prvni-den-bohemia-jazzfestu-vyvrcholi-koncertemitalskeho-trumpetisty_487967.html

13. ročník

První den Bohemia JazzFestu vyvrcholí
koncertem italského trumpetisty

09.07.2018 08:00
Sdílejte:
Koncertem italského trumpetisty Enrica Ravy a jeho doprovodné skupiny v pondělí na
Staroměstském náměstí v Praze vyvrcholí první den 13. ročníku Bohemia JazzFestu. Pondělní
program ještě nabídne vystoupení zpěvačky a textařky Soii a Martiny Bárta & Marcus
Gartschock Scotch and Soda. Ochranný svaz autorský (OSA) v rámci podpory mladých
autorů vyhlásí 9. ročník soutěže o nejlepší jazzovou skladbu mladého autora do 35 let.
Vstupné na koncerty je tradičně zdarma.
Festival na Staroměstském náměstí pokračuje i v úterý, kdy se představí Miroslav Hlouval Quintet,
Elhurst College Jazz Band a Mike Stern/Randy Brecker Band s Dennisem Chambersem a Tomem
Kennedym. Bohemia JazzFest pokračuje v Plzni (11. července), Liberci (12. července),
Domažlicích (14. července), Táboře (15. července) a Brně (16. července - 17. července).
Hlavní hvězdu dnešního programu Enrica Ravu britská příručka Jazz: The Rough Guide popisuje
jako "vášnivého trumpetistu, který je schopen zahrát cokoli, od abstrakcí po tradiční strukturu písní
i orchestrální díla". Rava vzbudil mezinárodní pozornost poprvé v šedesátých letech, kdy
koncertoval a tvořil filmové soundtracky s argentinskou hvězdou Gatem Barbierim. Poté rozdělil
svůj čas mezi Itálii, Buenos Aires a New York, kde spolupracoval se známými hudebníky, mezi

kterými byli například Carla Bleyová, Lee Konitz, Mal Waldron, Gil Evans, Pat Metheny, Miroslav
Vitouš, Joe Lovano, John Abercrombie a další.
Italský trumpetista letos obdrží ocenění Bohemia Jazz Award za celoživotní přínos jazzu. Loni se
prvním českým držitelem této ceny stal jazzový kontrabasista a baskytarista Miroslav Vitouš.
Mezi další letošní hvězdy festivalu patří PHS Jazz Quartet, House of Waters, Leo Betzl Trio, Adam
Tvrdy Trio, Bryan Carter & The Young Swangers nebo Bill Frisell. Více informací najdou zájemci

Odourání stresu z dopravy. V Praze zazní jazz
i stará hudba ze Středomoří
Letní slavnosti v Praze nejsou jen ty shakespearovské. V úterý v Divadle na Vinohradech
koncertem Královny Středomoří zahájí 19. ročník Letních slavností staré hudby francouzská
sopranitska Véronique Gensová. Snad aby se mohli lidé v metropoli uklidnit ze stresu po cestě
rozkopanými ulicemi, probíhá v hlavním městě také oblíbený BohemiaJazz Fest.
10.7.2018
SDÍLEJ:
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Bohemia Jazz FestFoto: BJF
Tento festival je o něco mladší, už v pondělí rozjel 13. ročník. Program vyvrcholil koncertem
italského trumpetisty Enrica Ravy a jeho doprovodné skupiny vyvrcholil na Staroměstském
náměstí. Rava se dočkal potlesku stovek posluchačů, většina z nich byli cizinci. Pak obdržel
ocenění Bohemia Jazz Award za celoživotní přínos jazzu.
Cenu Ochranního svazu autorského (OSA) za nejlepší jazzovou skladbu autora do 35 let získal Jan
Mazura. Za nejlepší byla vyhlášena jeho kompozice Nuevas Tradiciones. Vedle ocenění si odnesl
i šek v hodnotě 30 tisíc korun. "Z výhry mám samozřejmě velkou radost, je to úžasná kompenzace
za ten nespočet hodin psaní, zkoušení a nahrávání," konstatoval Mazura.
Devětasedmdesátiletý Rava je považován za průkopníka italského jazzu. V 60. letech se stal
známým, když kromě koncertování tvořil filmové soundtracky s argentinským hudebníkem Gatem
Barbierim. "Když jsem začínal, byl jsem na to úplně sám, po mnoho let nebyli žádní muzikanti,
koncerty ani obecenstvo," vzpomínal před časem rodák z Terstu, kde začal hrát na trombon
v dixielandových kapelách. Ale poté, co slyšel hrát Milese Davise, se přeorientoval na trubku.
V pondělí se v historickém centru Prahy představila také zpěvačka Martina Bárta, která
reprezentovala Česko loni v soutěži Eurovize. V úterý vystoupí třeba Miroslav Hloucal Quintet,
Elhurst College Jazz Band a Mike Stern/Randy Brecker Band s Dennisem Chambersem a Tomem
Kennedym. Pak se Bohemia JazzFest přesouvá dál - v Plzni budou koncerty ve středu, o den
později v Liberci, víkend si rozdělí Domažlice a Tábor. Jazzový festival vyvrcholí v pondělí a
v úterý v Brně.

Sedm koncertů z renesance a baroka
Zato Letní festival staré hudby je ryze pražskou záležitostí. Na koncerty Pražany lákají plakáty
v metru, akce navíc potrvá na různých místech hlavního města až do 8. srpna. Letošním tématem je
Mediterraneo, tedy Středomoří. Festival nabídne celkem sedm koncertů z období renesance a
baroka. Proto Francouzka Gensová vyzpívá za doprovodu souboru Les Ambassadeurs v čele
s flétnistou Alexisem Kossenkem pohnuté osudy krásných hrdinek starověkých bájí, ztvárněné
v barokních operách.

"Francouzská barokní hudba je zvláštní fenomén. Pro mě je to navíc ta nejosobnější, nejniternější
záležitost. Vyrostla jsem na ní a dodnes mě dokáže přenést do úplně jiného světa, delikátního,
sofistikovaného," uvedla Gensová. "V té hudbě je zakódovaná rafinovanost a ušlechtilost celé
tehdejší doby. V harmoniích, v deklamaci textu i v hudebních ozdobách," dodala.
V programu jsou dál třeba i příběhy antických mýtů ze středomořských ostrovů s německou
sopranistkou Hannou Herfurtnerovou, duchovní hudba Středomoří v podání českého Tiburtina
Ensemble. Hudbu ze Španělska až k branám Orientu nabídne Euskal Barrokensemble z Baskicka.
Polská {oh!} Orkiestra Historyczna zase provede návštěvínky mořskou bouří a sopranistka Lore
Binonová se souborem hráčky na historické harfy Sarah Louisy Ridyové představí rozmanitou
hudební tradici neapolského baroka. Sprnové vyvrcholení v Rudolfinu nese název Evropa galantní
podle Campryho opery L'Europe galante. Zazní její koncertí provedení v podání sedmi zahraničních
sólistů.

Autor: Michael Bereň
Zdroj: https://www.denik.cz/hudba/odourani-stresu-z-dopravy-v-praze-zazni-jazz-i-stara-hudba-zestredomori-20180710.html
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L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare la partecipazione dell’Enrico Rava New
Quartet al Bohemia JazzFest 2018. Il gruppo formato da Enrico Rava (tromba), Gabriele
Evangelista (contrabbasso), Enrico Morello (batteria) e Francesco Diodati (chitarra), si esibirà
lunedì 9 luglio alle ore 20.30 in Piazza della Città Vecchia. Enrico Rava è uno dei jazzisti italiani
più conosciuti e apprezzati a livello mondiale. È apparso sulla scena musicale a metà degli anni
sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. Nel 2014
ha deciso di dare vita al suo “New Quartet” intuendo le potenzialità che l’incontro con i giovani
talenti avrebbe generato. “Rava New 4et” è stato eletto miglior gruppo del 2015 secondo il

referendum della rivista Musica Jazz. Il Bohemia JazzFest, ideato nel 2005 dal chitarrista Rudy
Linka, quest’anno si svolge dal 9 al 17 luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno,
con ingresso libero per tutti i concerti. L’esibizione dell’Enrico Rava 4et si tiene in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Ambasciata d'Italia a Praga
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Bohemia Jazz Fest
Italský kulturní institut v Praze oznamuje účast skupiny Enrico Rava New Quartet na letošním
Bohemia JazzFest. Skupina, jejímiž členy jsou Enrico Rava (trubka), Gabriele Evangelista
(kontrabas), Enrico Morello (bicí) a Francesco Diodati (kytara), vystoupí v pondělí 9. července ve
20.30 na Staroměstském náměstí. Enrico Rava je bezesporu jedním z nejznámějších a
nejuznávanějších italských jazzových hráčů na mezinárodní úrovni. Na jazzové scéně se objevil v
polovině šedesátých let a velice rychle se zařadil mezi nejlepší sólisty evropského jazzu. V roce
2014 se setkal se třemi mladými talentovanými hudebníky a jelikož okamžitě správně vytušil jejich
velký potenciál, rozhodl se založit s nimi vlastní skupinu Rava New 4et, která byla v referendu
vyhlášeném časopisem Musica Jazz zvolena nejlepší skupinou roku 2015. Festival Bohemia
JazzFest, který založil v roce 2005 kytarista Rudy Linka, se letos koná od 9. do 17. července v
Praze, Plzni, Liberci, Domažlicích, Táboře a Brně. Vstup na všechny koncerty je zdarma.
Vystoupení kvarteta Enrico Rava 4et se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky v
ČR, Italským kulturním institutem v Praze a Ministerstvem zahraničních věcí Italské republiky.

