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MASSIMILIANO ROLFF, Home Feeling (2018)

Grande conoscitore della tradizione jazz, il  contrabbassista Massimiliano Rolff arriva con il  brillante
Home feeling al settimo disco, un percorso lungo che ha trovato in questo lavoro la perfetta coesione
tra raffinatezza esecutiva e capacità di scrittura, un pregevole matrimonio dettato anche dalla tanta
esperienza accumulata negli anni dall’artista. I riferimenti latin e afrocubani trovano nel colombiano
Hector  Martignon  (piano),  in  Mario  Principato  (percussioni)  e  in  Nicola  Angelucci  (batteria)  dei
bravissimi interpreti, abili nel costruire un sound vitale e coinvolgente (basti ascoltare brani come Beija
flor di Nelson Cavaquino o Mi viaje), con riferimenti anche a Frank Grillo Machito (che incise pure con
Charlie  Parker)  e  Mario  Bauzà.  La  spontaneità  degli  otto  brani  emerge  soprattutto  grazie  ad  un
interplay magistrale tra le parti, con il leader ottimamente sorretto dalla spiccata sensibilità di Martignon
e dalle ritmiche di Principato e Angelucci. La mia musica vuol essere punto di incontro tra cultura
europea e latino-americana, spiega il ligure e da tale sintesi nascono perle come The wind strikes
again,  un po’ jazz cubano, un po’ Thelonious Monk o Melodia del rio,  omaggio al  maestro Ruben
Gonzales e ottimo epitaffio di un album che non può non appassionare gli amanti di certe sonorità.
(Luigi Cattaneo)

Mi viaje (Video)

Massimiliano Rolff - Mi Viaje
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