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Massimiliano Rolff // I prossimi concerti con “Home Feeling”
Massimiliano Rolff con il suo quartetto, formato da Hector Martignon al pianoforte, Mario
Principato alle percussioni e Ruben Bellavia alla batteria, porterà in giro per l’Italia le note Latin-
Jazz del suo ultimo disco “Home Feeling.

Genova, 06/10/2019 (informazione.it - comunicati stampa)

"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 un band di musicisti straordinari: il pianista colombiano Hector Martignon (due
volte candidato ai Grammy Awards), il percussionista genovese Mario Principato e Ruben Bellavia alla
batteria.

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.

- La Piazzetta Jazz (Recoaro) - Giovedì 10 ottobre
- Count Basie Jazz Club (Genova) - Sabato 12 ottobre
- Alexanderplatz Jazz Club (Roma) - Martedì 15 ottobre
- Bad King (Perugia) - Mercoledì 16 ottobre
- Garage Moulinski (Milano) - Giovedì 17 ottobre
- Milestone Jazz Club (Piacenza) - Sabato 19 ottobre

Enrico Rava scrive di lui:

“Bassista puntuale, dotato di grande sensibilità, dimostra di aver raggiunto una notevole maturità
anche come compositore e leader. Scrive un jazz molto moderno che riesce ad essere ad un tempo
interessante e godibilissimo.
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