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“Home Feeling” è il titolo del nuovo album del contrabbassista ligure Massimiliano Rolff,

pubblicato il 28 settembre, prodotto da Rosario Moreno per la BlueArt con il supporto del

Fondo PSMSAD.

Scritto da Rolff, nell’arco di pochi mesi durante i suoi molti viaggi, “Home Feeling” è il suo

settimo album da leader e compositore.

“Casa non è un luogo, ma una sensazione”, recita un proverbio.

Questa musica vive di suggestioni, luoghi, racconti, persone, incontri. L’anima delle cose

che, nei lunghi viaggi, cercano spazio nella casa che ti porti dentro … Home Feeling.

Rolff prosegue la sua ricerca artistica attraverso la sintesi di un linguaggio musicale

positivo, ricco di riferimenti tipicamente jazzistici ed elementi popolari della musica

afro-cubana, condividendo il proprio sound con una band di musicisti straordinari: il

pianista colombiano Hector Martignon e gli italiani Mario Principato alle percussioni e

Nicola Angelucci alla batteria.

I brani di “Home Feeling”, tutti a firma di Rolff (tranne la splendida bossanova di Nelson

Cavaquinho “Beija Flor” e un sentito omaggio al pianista cubano Ruben Gonzalez con

“Melodia del Rio”), sono caratterizzati da melodie semplici e cantabili, che sviluppandosi

attraverso forme complesse, mettono in risalto la qualità strumentale del quartetto

attraverso gli ampi spazi improvvisativi.

Rolff propone un viaggio musicale elegante e raffinato, guida il quartetto con il suono del

suo contrabbasso in un clima sonoro di grande rilassatezza, evocando felicemente i molti

punti di incontro tra la cultura europea e quella latino americana.

Massimiliano Rolff in oltre 20 anni di carriera musicale ha suonato nei festival, clubs e

teatri in Italia, Olanda, Francia, Austria, Svizzera, Spagna, Germania, Bulgaria, Israele,

Turchia, China, Hong Kong, Giappone, USA.

Nel 2006 ha publicato il suo primo album da leader “Unit Five” a cui hanno fatto seguito

“Naked”, “More Music”, “Scream!”, “Italian Life in contemporary time”, “Jazz Sharing”,

“Cubiculum”. Numerose sono inoltre le partecipazioni come contrabbassista sideman in
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altrettanti cd.

Tra le sue collaborazioni si ricordano le formazioni con musicisti straordinari come Steve

Grossman, Scott Hamilton, Jesse Davis, Phil Woods, Dave Schnitter, Perico Sambeat, Eric

Legnini, Danny Grissett, Eliot Zigmund, Peter King, Herb Geller, Rachel Gould, Gilad

Atzmon. In ambito nazionale si presenta spesso al fianco di amici musicisti come

Emanuele Cisi, Flavio Boltro, Andrea Pozza, Dado Moroni, Enzo Zirilli, U.T. Gandhi, Paolo

Damiani, Gabriele Mirabassi e molti altri.

Ospite d’eccezione nella registrazione dell’Album e nel prossimo tour di presentazione, il

pianista Hector Martignon uno dei musicisti più richiesti in ambito latin-jazz, pop e

orchestrale.

Nato in Colombia, risiede da molti anni a New York dove svolge un’intensa attività

artistica. Due volte Grammy Award nominated ed una nomination ai premi Oscar.

Al suo attivo, sia come leader sia come sideman, ha oltre 100 album. Ha suonato in

prestigiosi contesti in tutto il mondo sia come leader sia al fianco di musicisti del calibro

di Paquito D’Rivera, Ray Barretto, Gato Barbieri, Steve Turre, Don Byron, Tito Puente,

Richard Bona e molti altri.

Biografia

Massimiliano Rolff – Contrabbassista e compositore

La musica di Massimiliano Rolff, fondata su una profonda conoscenza della tradizione

jazzistica unita ad un gusto personale per la composizione, è diventata negli ultimi anni

un punto di riferimento per molti amanti della musica jazz in Italia e in Europa.

In oltre 20 anni di carriera musicale, Massimiliano Rolff, ha suonato continuativamente

nei migliori Jazz Clubs e Festivals d’Europa e Usa, come leader ed al fianco di alcuni dei

più importanti jazzisti sulla scena internazionale.

Nato nel 1973, si avvicina allo studio della musica all’età di 12 anni suonando la chitarra

da autodidatta. A 16 anni si esibisce come bassista con numerosi gruppi rock in nord

Italia. In casa ha la fortuna di ascoltare molti generi musicali diversi, dal rock al jazz, alla

musica classica, da adolescente è un fan del rock britannico. Sempre a 16 anni ha la

fortuna di assistere ad un concerto di Miles Davis (tour di Amandla), questo evento

cambierà la sua vita. A 20 anni decide finalmente di dedicare la propria vita alla musica,

si trasferisce in Olanda alla ricerca di un ambiente più internazionale.

Nel 1999 si diploma in basso elettrico e pedagogia musicale presso il Conservatorio statale

di Groningen (Olanda) e dopo pochi mesi, grazie ad una borsa di studio del governo

olandese, vola a New York per seguire un master presso The Bass Collective con John

Patitucci e Lincoln Goines. Nel 2000 rientra in Italia stabilendosi a Genova.

Nel 2003 ha pubblicato, come autore e bassista, con il progetto di electro-jazz il fortunato

album “Next Beat” per l’etichetta Scenario Music; all’importante successo commerciale e

di critica hanno fatto seguito numerose apparizioni su altrettante compilation nei 5

continenti.

Dopo alcuni anni di professionismo come bassista in ambito pop, dal 2004 si dedica al

contrabbasso. La sua vita musicale cambierà ancora.

Nel 2006 ha pubblicato il suo primo album Jazz come contrabbassista, leader e

compositore “Unit Five”.

Nel 2008 fonda con altri musicisti il Count Basie Jazz Club di Genova, di cui ne cura
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ancora in parte la direzione artistica.

Nel 2009 ha pubblicato l’album “Naked” di cui è autore di tutte le musiche. Con entrambi

gli album è stato premiato, rispettivamente nel 2006 e nel 2009, come “Migliore album

jazz” con il premio “Jazz LightHouse”.

Nel 2010 consegue la Laurea di Secondo Livello in Jazz presso il Conservatorio “N.

Paganini”.

Nel 2012 pubblica il suo terzo album da leader con la formazione Unit Five dal titolo “More

Music”, e nel 2014 “Scream!”.

Nel 2016 pubblica il concept-album “Italian Life in Contemporary Time”, con cui propone

un sound del tutto personale, per quartetto d’archi, clarinetto, contrabbasso e percussioni

e a cui prende parte il clarinettista Gabriele Mirabassi. La musica di Italian Life è parte

dell’omonimo spettacolo per immaginini e danza co-prodotto dalla BlueArt e dal Teatro

della Tosse di Genova.

Sempre nel 2016 la rivista JazzIt pubblica il suo sesto cd “Jazz Sharing” che si compone di

11 duetti con altrettanti musicisti della scena jazz italiana.

Nel 2018 pubblica una raccolta con una selezione di sue composizioni dal titolo“Jazz

Collection”.

Nell’ambito dell’insegnamento, dal 2015 è docente di Basso Elettrico presso il

Conservatorio “G.Puccini” di La Spezia e dal 2017 al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.

Ha suonato nei festival, clubs e teatri in Italia, Olanda, Francia, Austria, Svizzera, Spagna,

Germania, Bulgaria, Israele, Turchia, China, Hong Kong, Giappone, California, Arizona,

Texas, Louisiana, Alabama, Missisipi, Georgia, North and South Carolina.

Tra le sue collaborazioni si ricordano le formazioni con musicisti straordinari come Steve

Grossman, Scott Hamilton, Jesse Davis, Phil Woods, Dave Schnitter, Perico Sambeat, Eric

Legnini, Danny Grissett, Eliot Zigmund, Peter King, Herb Geller, Rachel Gould, Gilad

Atzmon. Nell’ambito nazionale Rolff si presenta spesso al fianco di amici musicisti come

Emanuele Cisi, Flavio Boltro, Andrea Pozza, Dado Moroni, Enzo Zirilli, Andrea Dulbecco,

U.T. Gandhi, Paolo Damiani, Gabriele Mirabassi, Tino Tracanna, e molti altri.

Decine sono poi le apparizioni come co-leader e side-musician in produzioni di interesse

internazionale, tra le più recenti ricordiamo l’album “Scrub Game” insieme a Bruno

Marini e U. T. Gandhi, inserito fra i 100 migliori album del 2013 secondo la Rivista

JazzIt,così come per l’album “Scream!”.

E’ endorser per gli amplificatori Gallien-Krueger e per i bassi elettrici Fibenare.
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