
Jazz Network - Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura 
Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Cultura 

Ministero della Cultura 
Crossroads 2022 

 

 
 

49a EDIZIONE 
Ravenna, 4-13 Maggio 2022 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Concerto di mercoledì 4 maggio 
 

PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30 
“Ravenna 49° Jazz Club” 

PAULA MORELENBAUM 
Bossarenova Trio 

Paula Morelenbaum – voce; 
Joo Kraus – tromba, effetti; Ralf Schmid – pianoforte 

 
Mercoledì 4 maggio il festival Ravenna Jazz inaugura la sua quarantanovesima edizione. La 
prima alzata di sipario avverrà al Teatro Socjale di Piangipane (ore 21:30) e troverà pronto a 
esibirsi il Bossarenova Trio della cantante brasiliana Paula Morelenbaum, con Joo Kraus 
alla tromba e Ralf Schmid al pianoforte. Biglietti: intero euro 15, ridotto 13; abbonamenti-
carnet biglietti alle sette serate nei club di Ravenna Jazz (4-5-6-8-10-11-12 maggio): card1 
euro 63 (promozione riservata ai primi dieci abbonati); card2 euro 77. 
Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network con la collaborazione degli Assessorati alla 
Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del 
Ministero della Cultura. Ravenna Jazz dedica questa sua edizione a Roberto Masotti, celebre 
fotografo e grande amico, improvvisamente scomparso. Roberto avrebbe dovuto partecipare a 
questa edizione del festival in veste di docente di un seminario di fotografia jazz. 
 
Paula Morelenbaum (nata Regina Paula Martins a Rio de Janeiro nel 1962) è ormai nota col 
cognome preso dal marito, il celebre violoncellista Jaques Morelenbaum, col quale ha fatto 
parte per ben dieci anni, dal 1984 al 1994, della Nova Banda, il gruppo di un mito della 
musica brasiliana: Antonio Carlos Jobim. Sempre col marito ha dato vita poi a un trio assieme 
a Ryuichi Sakamoto, altra formazione che ha ampiamente contribuito alla sua fama 
internazionale. 
Paula Morelenbaum è oggi una delle cantanti brasiliane più affermate: nella sua carriera da 
solista ha continuato a esplorare la musica di Jobim ma anche quella di Vinícius de Moraes, 
nonché il repertorio della canzone brasiliana degli anni Quaranta e Cinquanta (inciso assieme 
a João Donato). 
Il Bossarenova Trio è una formazione dalla geografia intercontinentale: Joo Kraus e Ralf 
Schmid sono entrambi tedeschi. All’origine di questo gruppo c’è il progetto musicale 
Bossarenova in collaborazione con la SWR Big Band di Stoccarda. Avviato con successo nel 
2009, Bossarenova ebbe problemi legati ai visti in occasione di una progettata tournée negli 
USA: fu così che l’organico orchestrale fu ridotto a dimensioni cameristiche, dando origine 
all’attuale trio. Brasile ed Europa si trovano affiancati anche nel repertorio del gruppo: il trio 
ha aggiunto una selezione di Lieder della tradizione classica alle canzoni di origine carioca 
che inizialmente formavano l’intera scaletta musicale. 



 
Informazioni 
Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656 
e-mail: info@jazznetwork.it,  
website: www.ravennajazz.it - www.crossroads-it.org - www.erjn.it - www.jazznetwork.it 
 
Prezzi 
Teatro Socjale: intero euro 15, ridotto 13. 
 
Abbonamenti-carnet biglietti alle sette serate nei club di Ravenna Jazz (4-5-6-8-10-11-12 maggio): 
card1 euro 63 (promozione riservata ai primi dieci abbonati) 
card2 euro 77 
 
Indirizzi e Prevendite 
Teatro Socjale, via Piangipane 153.  
Biglietteria serale dalle ore 20.  
Prevendite on-line: www.crossroads-it.org 
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