TEATRO DELLA GIOVENTU’
LUNEDI’ 22 MAGGIO 2005, ORE 21
Louisiana Jazz Club presenta

Enrico Rava / Andrea Pozza Duo
Lunedì 22 maggio alle 21 il Teatro della Gioventù di via Cesarea, nel cuore di
Genova, ospita l’ultimo grande concerto genovese della stagione 2005 / 2006 del
Louisiana Jazz club – Museo del Jazz, prima dell’inizio della rassegna estiva Liguria
Jazz Summer (in programmazione a luglio): il duo Enrico Rava / Andrea Pozza.
Il più celebrato “ambasciatore del jazz” italiano nel mondo incontra uno dei giovani
pianisti più preparati ed inventivi della scena nazionale, un incontro a due sul
palcoscenico che non ha avuto ad oggi precedenti, nonostante Andrea Pozza sia
recentemente diventato pianista titolare nel Quintetto del grande trombettista Enrico
Rava, rilevando il posto di Stefano Bollani.
Tromba e pianoforte: una formula quasi minimale, che può valorizzare al massimo la
magia lirica della tromba del nostro maestro veterano, ed il perfetto “senso del
tempo” di Andrea Pozza, un musicista che i più grandi jazzisti internazionali hanno
ripetutamente lodato per le straordinaria preparazione e il senso dello “swing”.
A livello discografico Andrea Pozza ha già avuto modo di collaborare con Enrico
Rava: ne sono testimonianza due dischi osannati dalla critica, entrambi pubblicati
dall’etichetta Philology: Andrea Pozza Meets Enrico Rava, e Andrea Pozza Meeets
Gianni Basso, in cui Rava appare in due splendidi brani. Grande attesa c’è anche per
il nuovo disco del Quintetto di Enrico Rava con Andrea Pozza, inciso recentemente
negli studi della prestigiosa etichetta leader Ecm di Monaco di Baviera: è previsione
fin troppo facile che il disco entrerà di diritto tra le produzioni segnalate dalla critica
internazionale alla fine di quest’anno, com’è successo con tutti gli ultimi CD di
Enrico Rava.
Si allegano schede biografiche di Enrico Rava e Andrea Pozza
Biglietto d’ingresso: Euro 20. Soci Louisiana: Euro 10

