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SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION
Introduzione

Jeff Pevar
è un chitarrista e polistrumentista, compositore e produttore, che ha servito per artisti di fama m
I più attenti, tuttavia, lo ricorderanno non solo per il suoi trascorsi al seguito di Crosby, Stills & Nash nonc
Abbiamo scambiato due parole con Jeff, parlando a tutto tondo, dalla sua esperienza di solista a membr
Intervista
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di tutto,
recensione
vorrei parlare
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Jeff:

Ciao Gianluca. Sono molto orgoglioso di questo CD ed è così sorprendente che sia riuscito a pu

Contatti
JEFF PEVAR

Official
http://pevar.com/
Web Site:
Discography:
2012 - From the Core
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Oregon
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e ho
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A&B:

L'unico vocalist dell'album, ancorché in un solo brano, è stato Jon Anderson, in "

Jeff:

Jon mi ha visto suonare con Rickie Lee Jones diversi anni fa. Dopo lo spettacol

"From The Core" (2012), l'album solista di Jeff Pevar
A&B:

Perché lo hai scelto? Avevi in testa uno specifico spettro vocale?

Jeff:

Ho sempre amato la sua voce e la sua musica. Inoltre, Jon ha spesso cantato c

A&B:

con i CPR, band di cui parleremo in seguito, hai pubblicato due dischi in studio e

Jeff:

Ho registrato "From The Core" in una grotta, senza elettricità: tutto è iniziato acu

A&B:

attualmente sei coinvolto con una cover band dei Grateful Dead chiamata "Jazz

Jeff Pevar sul palco (2013)

Jeff:
prima di tutto, "Jazz Is Dead" non è una cover band che invece suona brani com
Sono stato invitato in tour con il bassista Phil Lesh nel 2000 con la sua band "Phil Lesh and Friends". Po
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A&B:

Ci puoi parlare della tua esperienza come session man al servizio di "Crosby, St

Jeff:

Ero entusiasta di aver scritto "Jesus Of Rio" con Graham Nash sul disco "Crosby

Da sinistra: Stephen Stills, Grahan Nash, David Corsby, Jeff Pevar (sullo sfondo)
A&B:

è stato difficile, per un chitarrista, suonare con un virtuoso come Stephen Stills?

Jeff:
Difficile? E' stato semplice! Entrambi ci siamo divertiti un sacco assieme! Siamo
Ho il massimo rispetto per Stephen, uno dei miei eroi. Allo stesso tempo, ho imparato delle cose, come i
Come chitarrista non mi sono mai sentito intimidito da Stephen. Sapeva che non ero certo un principiant
Ho avuto l'onore di suonare nella band con Stephen e ho avuto alcuni grandi momenti di scambio con lu

Copertina del primo album dei CPR (1998, Samson)
A&B:

Credo che CPR, la band di cui hai fatto parte con David Crosby e James Raym

Jeff:
Ogni individuo ha diritto alla propria opinione. Un sacco di gente pensava che i C
La musica parla da sola, del resto.
Cerco di non confrontare o giudicare le cose in termini di "è meglio/è peggio". Abbiamo avuto il nostro m
A&B:

Come e perché si è formata la band?

Jeff:
Ho incontrato David e Graham intorno al 1992, quando stavo suonando con Ma
E' stato un momento emozionante e ci si sentivamo molto fortunati ad avere la sinergia che effettivamen
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CPR (2000). Da sinistra verso destra: Jeff Pevar, James Raymond, David Corsby
A&B:

Perché il gruppo si è sciolto nel 2004?

Jeff:
E' la progressione naturale delle cose. L'unico modo per tenere insieme una ba
Direi che si tratta della naturale progressione ad andare avanti.
A&B:

Raymond continua a suonare con Crosby, come parte di Crosby & Nash. Tu no

Jeff:
Ho la buona fortuna di essere in grado di creare un sacco di interessanti e varie
James e David non hanno vissuto assieme per molti anni, e lo hanno fatto quando sono diventati adulti.
Io non so bene cosa James
è unabbia
grande
fatto
musicista
prima dei
e aggiunge
CPR (credo
molto
chediabbia
sé negli
suonato
organici
coninlecui
Spice
milita.
Girls per u
Con i CPR io ho capito che loro due volevano realizzarsi in una certa maniera e io ho totalmente capito q
Mi piace che siamo stati in grado di creare quel tipo di suono e sono entusiasta che abbiano continuato
Mi sento onorato di aver avuto l'opportunità di scrivere musica assieme a loro. E' stata una progressione
Ad ogni modo, saranno sempre vicini al mio cuore.
Per quanto riguarda me, ho un sacco di idee che mi piace esprimere quando sono in una band e sto scr

Jeff Pevar e David Crosby sul palco nel 1999
A&B:

Quali sono i tuoi di rapporti personali con Crosby e Raymond, in questo moment

Jeff:

Sono rimasto in contatto con David, non molto con James. Forse le cose cambie

A&B:

pensi che i CPR possano riformarsi?

Jeff:
Nessuna idea in proposito. Ho ancora speranza che, ad un certo punto, potremm
Ad ogni modo, nel caso non succedesse, mi limiterò a metter su uno dei bellissimi dischi di CPR e ad as
A&B:

Pensi che suonerai in Italia prossimamente?

Jeff:

Spero proprio di sì! Ho dei ricordi meravigliosi dei mie concerti fatti in Italia e vor
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A&B:

Progetti per il futuro?

Jeff:

I miei piani sono di suonare finché potrò respirare!

A&B:

Grazie per il tuo tempo, Jeff. Ultime parole per i fan italiani e europei?

Jeff:

Vi abbraccio tutti di cuore
http://pevar.com/
e vi ringrazio per. Ciao!
il sostegno che manifesterete a me e

**********************************************************************************************************************

Jeff Pevar on stage (2013)
ENGLISH VERSION
Introduction

Jeff Pevar
is a guitarist and multi-instrumentalist, composer and producer, who has served
You can remember him not only for his past with Crosby, Stills, Nash and Crosby/Nash, but also, and es
We talked with him talking about his solo work and his experience as a member of many bands.
Interview
A&B:

Ciao Jeff. First of all, I would
(
like to talk about your
here
terrific
our review
solo album,
)
"From The

Jeff:

I am very proud of this CD and it's so amazing that it just happened without me k

A&B:

Why you recorded this album in the “Caves National Monument”?

Jeff:

Again originally I was hired to write music for a documentary on the caves and a
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Recording "From The Core",
“Cavesinside
National
the Monument”
A&B:

You was involved in CPR. The band was active from 1996 to 2004 and publishe

Jeff:

I recorded "From The Core" in a cave…there was no electricity….so it started ac

A&B:

Iconic vocalist of Yes, Jon Anderson, co-write and sing on the song "River of Dre

Jeff:

Jon saw me play with the artist Rickie Lee Jones a number of years ago. After th

A&B:

Why you chose him? Did you have in our mind a specific vocal range?

Jeff:

I have always loved his voice and his music. Jon has often sung about the plane

A&B:

You're involved on the instrumental Grateful Dead cover band called "Jazz Is De

Jeff:
First of all, Jazz Is Dead isn't a "cover" band. A cover band plays the songs like t
I was invited to tour with Grateful Dead bassist Phil Lesh in 2000 with his "Phil Lesh and Friends" band.

Jeff Pevar and Graham Nash (2002)
A&B:

Can you explain us your experience as session man with "Crosby, Stills & Nash

Jeff:

I was thrilled to have the song I wrote with Graham Nash "Jesus Of Rio" on the C

A&B:

Was it so hard, for a guitarist like you, play with a great musicians like Stephen S

Jeff:

Hard? It was simple! We both had a lot of fun together! We are both accomplishe
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A&B:

I think that CPR, the band you formed with David Crosby and James Raymond,

Jeff:

Everyone is entitled to their own opinion. A lot of people thought CPR was a gre

A&B:

How and why the band was formed?

Jeff:

I met David and Graham around 1992 when I was playing with Marc Cohn. After

A&B:

Why the group disbanded in 2004?

Jeff:

The natural progression. The only way to keep a band together is that everyone

A&B:

Raymond continues to perform with Crosby as part of the touring bands for Cros

Jeff:
I have the good fortunate to be able to create a lot of exciting various opportuniti
I'm not that familiar with James career before CPR per se, but I know he played with the Spice Girls for a
James and David didn't spend many years of their lives together until they were adults and I think they n
I know that I am a powerful music presence and I have a lot of ideas that I like to express when I am in a

Jeff Pevar on stage (2002)
A&B:

What's are your personal relationships with Crosby and Raymond, at the momen

Jeff:

David and I stay in touch…James and I not so much. Maybe that will change som

A&B:

Do you think that CPR are away from reform?

Jeff:

No idea. I still hope we could at some point but I am one of 3 and it has to be ev

A&B:

Do you think you will play in Italy on the next future?

Jeff:

I sure hope so! I have such wonderful memories of playing music in Italy and I m

A&B:

Future plans?

Jeff:

My plans are to keep playing music for as long as I am breathing!

A&B:

Thanks for your time, Jeff. Last words for the Italian and Europenas fans?
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Jeff:

Send my love to you all and
http://pevar.com/
thank you for .supporting
Ciao!
the music available through
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