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RAVENNA 
HA UN’ANIMA JAZZ
Dal 3 al 12 maggio torna per la 46a volta uno dei festival più amati d’Italia. 
Dieci giorni di concerti con Paolo Fresu, Richard Galliano, Enrico Rava, 
i New York Voices e altri artisti del circuito internazionale

RAVENNA GOES JAZZ. One of Italy’s best-loved festivals returns for its 46th edition 
from 3 to 12 May. Ten days of concerts with Paolo Fresu, Richard Galliano, 
Enrico Rava, the New York Voices and other international artists

CULTURA
Culture

Storia/story
LORIANO VERNILLO Ravenna non è solo una delle città d’ar-

te più amate d’Italia, ma da quasi cin-
quant’anni ospita uno dei festival Jazz 

più stimolanti del panorama nazionale. 
E anche quest’anno non mancherà di stupire 
gli amanti del genere con una serie di con-
certi che vedranno protagonisti alcuni fra gli 
artisti più interessanti della scena contempo-
ranea. Qualche nome?  Massimo Ranieri, in 
una particolare rivisitazione jazz dei grandi 
classici della canzone napoletana, Paolo Fresu 
con Richard Galliano e Jan Lundgren, i New 
York Voices, oltre alla colossale produzione 
“Pazzi di Jazz” Young Project, con la trom-
ba solista di Enrico Rava. Senza dimenticare 

proposte musicali ricercate e dalla forte ca-
ratterizzazione estetica, spesso di raro ascolto 
in Italia, ospitate in club e in piccoli teatri 
tra città e dintorni: Marc Ribot, Mark Lettie-
ri, Yaron Herman, Rebekka Bakken, Yilian 
Cañizares, Lisa Manara. Tutti i pomeriggi, 
inoltre, i concerti “Aperitifs” offriranno un 
ascolto dissetante’ in attesa dei live serali. 
Ai chitarristi è invece rivolto il workshop di 
“Mister Jazz” tenuto da Mark Lettieri.
Un programma ricco e divertente in grado 
di soddisfare sia gli appassionati del jazz più 
estremo, che coloro che invece preferiscono 
un ascolto più rilassante. Per le date e i con-
certi il sito è www.ravennajazz.org. n

Mare nostrum 
La proposta di Paolo Fresu, 
Richard Galliano 
e Jan Lundgren
The offering from Paolo Fresu, 
Richard Galliano 
and Jan Lundgren

Not only is Ravenna one of Italy’s 
best-loved art cities, but for roughly 
the last 50 years it has hosted one 
of the country’s most interesting 
jazz festivals. And yet again this 
year jazz fans won’t be disappoin-
ted by a series of concerts featuring 
some of the most interesting artists 
on the contemporary scene. Big na-
mes include Massimo Ranieri, in 
a unique reworking of traditional 
Neapolitan songs in jazz versions, 
Paolo Fresu with Richard Gal-
liano and Jan Lundgren, the New 
York Voices, as well as the huge 
“Pazzi di Jazz” Young Project, 
with trumpet soloist Enrico Rava. 
Then there are all the fringe events 
featuring the kind of aesthetically-

characterised, sophisticated music 
so rarely heard in Italy and here 
hosted in clubs and small theatres 
in the town and surrounding are-
as: Marc Ribot, Mark Lettieri, 
Yaron Herman, Rebekka Bakken, 
Yilian Cañizares and Lisa Ma-
nara.  Every afternoon there is an 
“Aperitif” concert to whet audien-
ces’ appetites for the big live events 
in the evenings. 
For guitarists Mark Lettieri is 
holding a “Mister Jazz” workshop. 
A richly entertaining schedule able 
to satisfy everyone, from the most 
demanding of jazz enthusiasts to 
those who like their music more re-
laxed. For dates and concerts check 
out www.ravennajazz.org. n
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New York Voices 
Da 30 anni in giro per il mondo 
(foto Chris Carroll)
Sotto: Rebekka Bakken, 
quando il jazz si tinge 
di folk e di pop
30 years performing worldwide 
(ph. Chris Carroll)
Below: Rebekka Bakken, jazz 
with folk and pop overtones
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Yaron Herman
Il piano torna protagonista
Piano is protagonist
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