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A Praga e Brno il “Robert Balzar Trio” con
ospite il clarinettista Gabriele Mirabassi
lunedì, 21 marzo, 2016 in NOTIZIE INFORM
CONCERTI
Nell’ambito del JazzFestBrno due date – l’8 e il 9 aprile – segnalate e promosse dall’IIC

PRAGA – Nell’ambito del Festival JazzFestBrno è previsto l’8 e il 9 aprile un concerto del “Robert
Balzar Trio” che avrà come ospite italiano il clarinettista Gabriele Mirabassi. L’esibizione di
venerdì 8 è in programma alle ore 19.30 presso il Sono Centrum di Brno, quella di sabato 9 –
sempre alle 19.30 – nella Chodovská Tvrz a Praga.
Il trio del contrabassista Robert Balzar, formato nel 1996, è tra i migliori gruppi di musica jazz in
Repubblica Ceca. Gabriele Mirabassi è jazzista dallo spirito libero, che si muove con disinvoltura
anche nella musica classica. Ha collaborato con numerosi artisti. Da anni svolge una ricerca
approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere. Ha inciso una
ventina di dischi. L’album “Canto di Ebano” è stato riconosciuto il “miglior disco dell’anno
TopJazz 2008”.
Il concerto organizzato a Brno si svolge in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
(Inform)

http://italiapragaoneway.eu/appuntamenti-di-aprile-2016-gabriele-mirabassi-e-robert-balzar-triopraga-e-brno/

Appuntamenti di Aprile 2016 | Gabriele
Mirabassi e Robert Balzar Trio a Praga e Brno
Riceviamo e ripubblichiamo con piacere questo comunicato dell’’Istituto Italiano di Cultura di
Praga.

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare il concerto del
Robert Balzar Trio con, ospite italiano, il clarinettista Gabriele Mirabassi, in
programma al festival JazzFestBrno, venerdì 8 aprile 2016, alle ore 19.30 al
Sono Centrum di Brno e sabato 9 aprile, alle ore 19.30, nella Chodovská tvrz a
Praga.
Ecco come raggiungere il Sono Centrum di Brno, che si trova in Veveří 113, Brno, 616 00 ed ecco
le coordinate da inserire nel vostro navigatore 49°12’34.5″N 16°35’19.5″E
Il trio del contrabassista Robert Balzar, formato nel 1996, è annoverato tra i migliori gruppi di
musica jazzistica in Repubblica Ceca.

Robert Balzar Trio
Gabriele Mirabassi è jazzista dallo spirito libero; si muove con disinvoltura sia nella musica classica
che nel jazz.
Ha collaborato con numerosi artisti. Da anni svolge una ricerca approfondita sulla musica
strumentale popolare brasiliana e sudamericana in
genere.

Ha inciso una ventina di dischi. L’album “Canto di Ebano” è statoriconosciuto il “miglior disco
dell’anno TopJazz 2008”.

Il concerto organizzato a Brno si svolge in collaborazione con l’Istituto Italiano
di Cultura.
Read more at http://italiapragaoneway.eu/appuntamenti-di-aprile-2016-gabriele-mirabassi-e-robertbalzar-trio-praga-e-brno/#E5ddPl6q4vGY68b4.99
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JazzFestBrno e Praga – Robert Balzar Trio e
Gabriele Mirabass
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ROBERT BALZAR TRIO + GABRIELE MIRABASSI(Česká republika / Itálie). Gabriele
Mirabassi – klarinet, Robert Balzar- kontrabas, Jiří Levíček – piano, Kamil Slezák – bicí.

Italský kulturní institut v Praze oznamuje koncert skupiny Robert Balzar Trio s italským hostem,
klarinetistou Gabrielem Mirabassim. Koncert se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 v 19.30 hodin v
Sono Centru v Brně v rámci festivalu JazzFestBrno 2016 a poté v sobotu 9. dubna v 19.30 hodin v
Chodovské tvrzi v Praze. Trio kontrabasisty Roberta Balzara, které vzniklo v roce 1996, se řadí
mezi nejlepší seskupení jazzové hudby v České republice. Gabriele Mirabassi získal diplom v oboru
hry na klarinet v roce 1986 na konzervatoři Morlacchi v Perugii. Je jazzovým hudebníkem
svobodného ducha, který se pohybuje se stejnou lehkostí jak v oblasti klasické hudby, tak v jazzu.
Spolupracoval s mnoha umělci. V posledních letech se aktivně zabývá studiem lidové
instrumentální (Zpěv ebenu), které získalo Cenu kritiků Arrigo Polillo jako “nejlepší deska roku
TopJazz 2008”. Koncert pořádaný v Brně se koná ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
ROBERT BALZAR TRIO + GABRIELE MIRABASSI (CZ / IT). Gabriele Mirabassi –
clarinetto, Robert Balzar – contrabasso, Jiří Levíček – pianoforte, Kamil Slezák –
percussioni)

Balzar Trio” con, ospite italiano, il clarinettista Gabriele Mirabassi, in programma al festival
JazzFestBrno, venerdì 8 aprile 2016, alle ore 19.30 al Sono Centrum di Brno e sabato 9 aprile, alle
ore 19.30, nella Chodovská tvrz a Praga. Il trio del contrabassista Robert Balzar, formato nel 1996,
è annoverato tra i migliori gruppi di musica jazzistica in Repubblica Ceca. Gabriele Mirabassi è
jazzista dallo spirito libero; si muove con disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz. Ha
collaborato con numerosi artisti. Da anni svolge una ricerca approfondita sulla musica strumentale
popolare brasiliana e sudamericana in genere. Ha inciso una ventina di dischi. L’album “Canto di
Ebano” è stato riconosciuto il “miglior disco dell’anno TopJazz 2008”. Il concerto organizzato a
Brno si svolge in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura
8.4. 2016 v 19.30 hodin Sono Centrum, Veveří 113, Brno
Cena vstupenek v předprodeji/Costo dei biglietti – vendita anticipata/: 290,-Kč, na místě/in loco:
350,-Kč
9.4. 2016 v 19.30 hodin Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

