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Gershwin on Air
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Lo straordinario mondo musicale
di George Gershwin affiora, ci
accarezza, ci stupisce ed infine
ci travolge nell’unicità di questo
concerto, in cui Rolff, plasma in
una scrittura contemporanea, le
canzoni, i musical, il jazz, ed il
sound orchestrale che hanno
fatto della musica di Gershwin il
pilastro su cui è edificato il ‘sound
americano’.
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Lo straordinario mondo musicale di George Gershwin
affiora, ci accarezza, ci stupisce ed infine ci travolge
nell’unicità di questa registrazione, in cui Rolff, plasma in
una scrittura contemporanea, le canzoni, i musical, il
jazz, ed il sound orchestrale che hanno fatto della
musica di Gershwin il pilastro su cui è edificato il ‘sound
americano’.

Massimiliano Rolff, contrabbassista puntuale ed attento
compositore, guida la sua nuova avventura musicale con
un trio, dichiaratamente di respiro internazionale, nel
quale i musicisti scoprono un’intesa sorprendente
attraverso i momenti musicali salienti dell’opera ‘Porgy
and Bess’ ed una serie, a dir poco, micidiale di
meravigliose canzoni tutte a firma George and Ira
Gershwin, che si trovano nell'album "GERSHWIN ON AIR"
nuovo album, l’ottavo a firma di Rolff.

La melodia resta l’indiscussa protagonista di questo
concerto, in cui interplay, immaginifiche atmosfere,
anima e swing si svelano, in un susseguirsi di vibranti
improvvisazioni. 

Suite from "Porgy and Bess"
Ain't necessarily so

Bess, you is my woman
I loves you Porgy

There's a boat leaving soon for NY
My man's gone now

Summertime

A foggy day
Love walked in

Who cares?
The man I love

How long has this been going on
Someone to watch over me

But not for me
Embraceable you

Porgy, Bess  and beyond
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Adam Pache è nato a Sydney, in Australia, ed è
uno dei batteristi jazz più interessanti e attivi tra
coloro che sono venuti in Europa negli ultimi
tempi. Vive in Italia da un decennio, ma è
cresciuto musicalmente a New York suonando e
registrando decine di album anche con artisti del
calibro di Clark Terry, Christian McBride, Steve
Grossman, Diane Schuur, Eric Reed tra gli altri.
Adam è stato premiato dalla Australian
Broadcasting Corporation in un acclamata seriei
televisiva “The Pulse”, in riconoscimento di uno
dei musicisti jazz più significativi del continente.
Il suo drumming, fortemente ispirato alla
tradizione dei grandi batteristi della storia del
jazz, in particolare all'approccio swing di Billy
Higgins e Roy Haynes e il suo sound, in termini di
aderenza al linguaggio, tempismo e creatività, lo
rendono uno dei il batterista più affidabile e
richiesto della scena europea.

Massimiliano Rolff

Gershwin on Air
Eric Legnini

Adam Pache

Eric Legnini, nato e cresciuto in Belgio in una
famiglia di origini italiane, ha sviluppato la
sua carriera sulla scena parigina,
diventando il pianista più ricercato in
Francia nell'ultimo decennio.
Apprezzato per il suo talento come
accompagnatore e per la sua talentuosa
padronanza del linguaggio del jazz
moderno, Eric Legnini si è affermato come
leader tra i pianisti più rappresentativi del
jazz francese, grazie anche a una
personalità aperta a un'ampia gamma di
influenze musicali.
Il suo stile, principalmente ispirato da Herbie
Hancock, Chick Corea e Bill Evans, lo rende
un accompagnatore ricercato, la sua
duttilità e la sua capacità di arrangiatore gli
permettono di sviluppare un suono di
grande eleganza e modernità.
Eric Legnini, ha registrato decine di album
come leader e centinaia come sideman, si
è esibito nei più importanti teatri e festival
del mondo, ed è attualmente insegnante di
pianoforte jazz al Conservatorio Reale di
Bruxelles.



Massimiliano Rolff Trio

Gershwin on Air
Porgy, Bess  and beyond

========================================================

LISTEN / ESCUCHA / ASCOLTA 

 “Gershwin on Air”
PRIVATE LINK:  http://preview.challenge.nl/login

Password:73527

VIDEOS
YOUTUBE: https://youtu.be/B2JKwL2qlpo

YOUTUBE: https://youtu.be/oPpuCzxFC_A

WEB INFO
https://www.rolff.it/js_artist/gershwin-on-air/
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