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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’.



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 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



Massimiliano Rolff        Tommaso Perazzo              Antonio Fusco
     contrabbasso                        pianoforte                                    batteria

Massimiliano Rolff Trio

Gershwin on Air

Music by George Gershwin
Arranged by Massimiliano Rolff

Recorded on 21st December 2020
by Alberto Parodi - Mulinetti

Studios - Genova, Italy

Produced by Massimiliano Rolff

Published by Challenge Records
International 2021 

Album Out !

Porgy, Bess and beyond



Gershwin on Air



Antonio Fusco è uno dei più interessanti e originali batteristi
della scena jazz europea. Sempre attento e disponibile alle
nuove tendenze del jazz e della musica in generale, il suo
stile ha origini nel rock, blues e jazz, fino ad arrivare alla
musica sperimentale d'avanguardia. Attualmente è
impegnato in diverse formazioni del panorama jazzistico
internazionale tra cui: Sejin Bae Quartet, Antonio Fusco 5et,
Zhang Jing Trio, Simone Schirru RooOm. Nel 2011 fonda il suo
primo progetto Antonio Fusco Sextet-Suite for Motian e nel
2014 l’album viene pubblicato con Auditorium Parco Della
Musica Records ottenendo notevoli consensi dalla critica
nazionale. Il 2014 è anche l’inizio di un nuovo progetto in trio
che lo vede al fiano di due straordinari musicisti della scena
jazz inglese: il pianista Bruno Heinen e il contrabbassista
danese Henrik Jensen.
 
Nel 2014 viene inserito biograficamente nella nuova edizione
del "Dizionario del Jazz Italiano " a cura di Flavio Caprera
per Feltrinelli Edizioni.

Ha suonato e collaborato con importanti nomi della scena
musicale internazionale tra cui: Tim Berne, Nick Hampton,
Yuhan Su, Paolo Fresu, Tino Tracanna, Paolino Dalla Porta,
Francesco Bearzatti Tinissima 4et, Reem Kelani, Giovanni
Falzone 5et, Giovanni Falzone Contemporary Orchestra, Li
Gao Yang. 

Nel 2017 riceve l’opportunità di essere parte del dipartimento
jazz del Beijing Contemporary Music Academy, Pechino,
dove insegna batteria jazz e svolge contemporaneamente
una intensa attività concertistica e collaborazioni con artisti
proveniente da tutto il mondo. 

”grande timing, creatività e personalità…“ Massimiliano
Cerreto - Batteria & Percussioni
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Tommaso Perazzo è nato il 16 maggio 1996, e
poco più che ventenne si diploma presso il
Conservatorio di Amsterdam.
Durante i quattro anni presso la città
olandese ha partecipato a molti workshops
musicali, accompagnando tra gli altri Peter
Bernstein, Terell Stafford, Ira Coleman; ha
avuto inoltre occasione di suonare con la Big
Band del Conservatorio in diversi concerti,
l’ultimo dei quali diretto dal sassofonista
statunitense Bob Mintzer, e partecipare ad
alcune competizioni: nella primavera del
2018 ha vinto con il suo trio il secondo premio
del concorso “Keep en Eye International Jazz
Award” ed il primo come miglior solista.
Nel giugno dello stesso anno ha partecipato
al “Premio Internazionale Massimo Urbani”,
vincendo il primo premio; questo gli ha
permesso di realizzare il disco di
debutto,“What’s Coming Next?”, registrato
con il suo trio ad Amsterdam e prodotto dalla
Musicamdo Jazz Records.
Nel giugno 2019, dopo aver conseguito il
diploma Bachelor ad Amsterdam, ha
ottenuto una borsa di studio presso la
Manhattan School of Music di New York,
dove sta attualmente frequentando il Master
of Music, major di piano jazz. 
Nel  2010 il vince il premio come miglior
talento del concorso “Jimmy Woode Award”
e nel 2020 vince il Barga Jazz Contest.  
Oltre al suo lavoro come pianista, Tommaso
suona anche l’organo Hammond. 
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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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