
PRESS REVIEWS – RASSEGNA STAMPA

• Wall Street Journa Tokyo - "Basso alla genovese" by A. Reyes

• All about jazz - "Naked" by R. Paviglianiti

• Jazz It - "Jazz Sharing" by A. Di Vita

• Fac Magazine - "After dark" by F. Negrete Mendoza

• Sound Contest - "Intervista" by G. Di Dato

• Libertà - "Ondate sonore di luce ed energia con i virtuosismi del Rolff Quartet" by P. Corvi

• Jazz It - "Intervista" by L. Vanni

• Il Manifesto - "Cercando l'Italia tra jazz e Africa" by G. Festinese

• Storia della musica - "Italian life in contemporary time" by A. Baroni

• Jazz Colours - "More Music"

• Jazz convention - "Naked" by D. Plasmati

• Jazz Hot - "Naked" by M. Bedin

• Jazz in Europe - "Intervista" by M. Ramon

• Jazz Italia - "More Music" by F. Favano

• Jazz It - "More Music" by L. Vanni

• JazzRytmit - "Naked" by J. Kirstila

• Mentelocale - "Rolff, jazzista messo a nudo" by R. Storti

• Acid Jazz - "NextBeat"

• Ponente Vivo - NextBeat" by R. Lo Crasto

• Jazz It - "Italian Life in Contemporary time" by E. Mirti

• Pagina 99 - "Scream!"

• Jazz & Tzaz - "Scream!"

• JazzRu - "Scream!"

• JazzRytmit - "Scream!"

• Sound Contest - "Recensione concerto" by G. Di Dato

• Sound Contest - "Naked Quartet" by G. Di Dato

• Altri Suoni - "Unit Five" by F. Vedova

• Gazzettino - "Un musicista tra noi: Massimiliano Rolff" by G.M. Bellati

• Genova Tune - "Massimiliano Rolff: Unit Five" by P. Martinelli

• Jazz & Tzaz - "Massimiliano Rolff: Bio-jazz"

• Jazz It - "Premio Jazz Lighthouse" by L. Vanni

• Libertà - "Mi affascina ciò che sta a sud, il suono mediterraneo" by P. Corvi

• Jazz Italia - "Unit Five" by G. Mavilla

• Jazzzeit - "Unit Five" by Bak

• Jersey Jazz - "Listening to Unit Five"

• Il Manifesto - "Unit Five" by G. Festinese

• Corriere Mercantile - "Jazz alla genovese con il quintetto del contrabbassista Massimiliano 

Rolff"

• Il Secolo XIX - "Jazz al Nouvelle Vague con il Rolff Unit Five"

• Il Secolo XIX - "Jazz al Graffiacane" by G. Ingraffia

• Il Manifesto - "Scream!" by G. Festinese

• Musica Jazz - "Scream!" by G. Michelone



• Jazz It - "Scream!" by E. Mirti

• Musica Jazz - "Scream!" by G. Lombardi

• Los Sonidos del Planeta Azul - "Scream!" 

• Il Secolo XIX - "Cubiculum è tempo di grande jazz" by S. Pedemonte

• Il Secolo XIX - "Chiavari in Jazz" by P. Pastorelli

• Acid Jazz - "Il viaggio immaginario" by S. D'Alessio

• Jazz Convention - "Italian Life in contemporary art" by F. Caprera

• Jazz Dimensions - "Unit Five"

• Il Mattino - "Rolff: il jazz del sette per raccontare l'Italia"

• Jazz Hot - "Unit Five" by J.J. Taib

• Jazz It - "Unit Five"

• Jazz It - "Naked" by L. Vanni

• Jazz It - "Scrub game: Intervista" by A. Di Vita

• All about jazz - "Unit Five" by S. Porcu

• Jazz Convention - "Unit Five" by F. Ciminiera

• Gagarin Orbite Culturali - "Rolff, il nuovo album in omaggio a Gershwin"

• Libertà - "Rolff, la melodia ha grinta" di P. Corvi

• Jazz It - "Massimiliano Rolff, Gershwin on Air"

• Puntal - "Jazz de alto nivel venido de Italia"

• SpettacolArt - "Home Feeling"

• Radio Coop - "Home Feeling" by A. Bacciocchi

• Sound 36 - "Home Feeling" by F. Mannino

• Sicilia - "Home Feeling" by S. Stammelluti

• Il Diapason - "Home Feeling" by A. Nobis

• Jazz Espresso - "Home Feeling"

• Progressivamente - "Home Feeling" by L. Cattaneo

• Sound Contest - "Home Feeling" 

• Extra Music - "Home Feeling" by G. De Chirico

• Jazz in Family - "Home Feeling" by J. Benfatto

• Jazz It - "Home Feeling" - by L. Vanni

• Jazz Convention - "Home Feeling"

• Il Messaggero - "Massimiliano Rolff all'Alexanderplatz"

• Il Secolo XIX - "Rolff e Martignon, jazz senza confini sul palco del Count Basie"

• Il Secolo XIX - "Sette quadri musicali per raccontare l'Italia" by P. Battifora

• Il Secolo XIX - "Il nuov album di Rolff, un ponte di note jazz con l'America Latina" by P. 

Battifora
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Blue Art - BAJ121 - 2016

Massimiliano Rolff: contrabbasso

Gabriele Mirabassi: clarinetto

Marco Fadda: percussioni

Roberto Piga: violino

Daniele Guerci: violino

Alessandro Sacco: viola

Raffaele Ottonello: violoncello

Massimiliano Rolff deve la sua fama al jazz, ma in questo suo ultimo lavoro, e quinto da leader, si misura con qualcosa 

di nuovo che si trova al di fuori dell'alveo jazz e si avvicina più alla world music, sfiorando la contemporanea e 

palesando influenze folk e classiche. Insomma, Rolff fa una sintesi originale di tutta una serie di suoni progettuali che 

divide in sette quadri, ovvero altrettante raffigurazioni della sua personalità e realtà. Accompagnato dal clarinetto di 

Mirabassi e le percussioni di Fadda, Rolff ricostruisce la contemporaneità italica circondato da una quinta di archi che 

liricizzano la narrazione e descrivono i simbolismi legati ai sette passaggi virtuali di un'esistenza artistica e temporale. Il

Primo Quadro tratteggia La terra, e poi così via con gli elementi naturali come L'acqua e il suo turbinante opposto Il 

fuoco, l'impalpabile Aria e l'astrazione puntinata e percussiva dell'Etere che si perde nella Luce e nei ghirigori 

splendidi e dialogici di contrabbasso e clarinetto che dominano questo brano e l'intero progetto. L'umano, troppo 

umano, de Il Pensiero getta un velo di raziocinio e presa coscienza su una difficoltosa concezione panteistica degli 

elementi che influenzano la nostra esistenza. E su quest'ultimo quadro che Rolff pone gli accenti della sua musica, in cui

contrappone la creatività umana alla fascinosa imprevedibilità della natura.

Massimiliano Rolff - Italian Life in Contemporary Time

Scritto da Flavio Caprera

Domenica 07 Agosto 2016
































































