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ENRICO RAVA QUINTET 
 
ENRICO RAVA 
Nato a Trieste nel 1939, cresciuto a Torino e formatosi da autodidatta, Enrico Rava è il jazzista italiano più 
conosciuto a livello internazionale: trombettista, flicornista, compositore, leader di gruppi che portano il suo 
nome, insegnante e promotore di giovani talenti attraverso numerosi progetti, il più recente dei quali è il 
“Parco della Musica” Jazz Lab, a Roma. 
 
Rava ha esordito suonando il trombone nei club torinesi e si è avvicinato alla tromba alla fine degli anni 
Cinquanta. Ammiratore di Miles Davis e di Chet Baker, ha subito stabilito rapporti di amicizia e 
collaborazione con artisti come Gato Barbieri e come Steve Lacy, insieme al quale ha registrato nel 1966 
l’album The Forest and the Zoo, pietra miliare del “free jazz”. Seguendo la via del “free” Rava si è trasferito 
negli Usa nel 1967 rimanendovi per un decennio e collaborando, fra gli altri, con Don Cherry, Mal Waldron, 
Marion Brown, Roswell Rudd, Rashid Ali, Cecil Taylor, Lee Konitz, Carla Bley e la sua Jazz Composer’s 
Orchestra, con la quale ha inciso Escalator Over the Hill. 
 
Il primo disco pubblicato da Rava a proprio nome risale al 1972: è Il giro del giorno in 80 mondi, che vede 
Rava in quartetto con Bruce Johnson, Marcello Melis e Chip White. Da allora ha diretto numerosi quartetti e 
ha trovato nella formazione del quintetto una sorta di laboratorio permanente per le sue ricerche di 
compositore, che spaziano al di là del perimetro tradizionale del jazz spingendosi verso la musica classica 
(celebri negli anni Novanta i progetti L’opera va e Carmen), la canzone, il grande rock, il funk, la musica 
sudamericana popolare e d’autore. 
 
Più di ottanta le sue incisioni discografiche, molte premiate con riconoscimenti della critica italiana e 
internazionale. Al suo ormai storico Enrico Rava Quintet ha affiancato, negli ultimi anni, il gruppo New 
Generation, con il quale ha lanciato nuovi talenti. 
 



GIANLUCA PETRELLA 
Trombonista di fama internazionale, più volte premiato dalla critica europea e americana, Gianluca Petrella 
ha collaborato con musicisti come Joey Calderazzo, Jimmy Owens, Greg Osby, Carla Bley, Pat Metheny, 
Marc Ducret, Manu Dibango. Nato a Bari nel 1975 e diplomato al Conservatorio della sua città, ha al suo 
attivo una vasta discografia e ha fondato la 
Gianluca Petrella Cosmic Band. 
 
GIOVANNI GUIDI 
Nato a Foligno nel 1985, Giovanni Guidi è entrato a far parte dell’Enrico Rava Quintet dopo avere esordito 
giovanissimo nel gruppo New Generation. È membro anche della Cosmic Band di Gianluca Petrella, dei 
Quartetti di Mauro Negri e di Lello Pareti, del Trio di Fabrizio Sferra, oltre a essere leader di propri gruppi. Il 
referendum Top Jazz della rivista “Musica Jazz”lo ha eletto miglior nuovo talento 2007. 
 
GABRIELE EVANGELISTA 
Nato a Poggibonsi (SI) nel 1988, Gabriele Evangelista si è diplomato in contrabbasso al Conservatorio di 
Livorno e si dedica sia al jazz, sia alla musica per orchestra e da camera. Vincitore di concorsi, oltre a 
collaborare con Enrico Rava ha suonato con musicisti di primo piano e fa parte del Quartetto Formica. 
 
FABRIZIO SFERRA 
Nato a Roma nel 1959, Fabrizio Sferra si è affermato sulla scena musicale a partire dalla fine degli anni 
Settanta. Con Enrico Pieranunzi ed Enzo Pietropaoli ha formato dal 1983 al 1992 lo “Space Jazz Trio” e 
successivamente, dal 1997, il gruppo “Doctor 3”. Partecipa stabilmente a diverse formazioni, tra cui l’Enrico 
Rava Quintet, e ha fondato un proprio Trio già ospite ai Concerti del Quirinale nella stagione 2009-2010. 


