
LIVE NEWS LETTER INFO SU EXTRA! CONTATTA EXTRA!

EMERGENTI

Massimiliano Rolff

Home Feeling
2018

Blue Art

di Giancarlo De Chirico

Nuovo album, il settimo per la precisione, per Massimiliano Rolff, compositore di musica jazz di valore internazionale. Da diversi
anni sulla scena, si è dedicato totalmente al viaggio e agli incontri con altri grandi musicisti con i quali ha collaborato in diverse
occasioni. Rolff si alterna al basso elettrico e al contrabbasso e su Home Feeling si avvale del contributo del grande pianista
colombiano Hector Martignon, del percussionista genovese Mario Principato e del batterista Nicola Angelucci.

L’album è la diretta conseguenza degli ultimi mesi di studio e di lavoro di Rolff, sempre in giro per il mondo. Sei tracce interamente
strumentali, ma molto godibili, ricche come sono di ingredienti diversi - dalla musica afro-cubana al jazz tradizionale. Le nuove
composizioni - come “The Wind Strikes Again”, “Trinidad”, e “Home Feeling” vengono tenute insieme in una sintesi di rara bellezza
che ci conferma il talento di questo grande musicista, fulminato sulla via per Damasco da Miles Davis.

I nuovi brani sono tutti  originali,  all’infuori di “Melodia del Rio”, del pianista cubano Ruben Gonzalez,  e di  “Beija Flor” ,  una
fantastica bossanova che porta la firma del compianto Nelson Cavaquinho, brasiliano, compositore di samba. Il disco è stato
prodotto da Rosario Moreno per la Blue Art e - malgrado la grande diversità e complessità degli elementi musicali messi a
confronto – sorprende per la semplicità dell’impatto. Un jazz con tanti elementi latino-americani ma che non abbandona una
dimensione  musicale  più  prettamente  europea,  una  musica  intensa,  che  sa  essere  gioiosa  ma anche  molto  rilassante.  Da
ascoltare
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