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Gershwin on Air
Porgy, Bess and beyond

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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Il batterista Jamie Peet
(1991) vive ad
Amsterdam. Ha iniziato a
suonare la batteria dall'età
di 5 anni. Il suo modo di
suonare può essere definito
molto espressivo e
altamente interattivo.
Jamie ha suonato con Kris
Bowers, Gregory Porter,
Ramon Valle, Lars Dietrich,
Tineke Postma, Dominic J
Marshall, Ernst Glerum,
Pete Philly tra gli altri.
Jamie Peet è uno dei
batteristi creativi più
richiesti nella scena
europea ed è stato
selezionato come miglior
batterista nel prestigioso
Slagwerkkrant Poll Award
2020.

Jamie Peet

“Joost Swart è senza dubbio il giovane pianista più interessante
apparso sulla scena negli ultimi anni” (Remco Takken, critico jazz
olandese). Durante il suo primo anno, Joost divenne membro
fondatore del famoso Francien van Tuinen Quintet. Dopo aver
girato intensamente i grandi palchi olandesi con Francien e aver
suonato al North Sea Jazz Festival 5 volte, Joost è partito per New
York City dove ha finito per suonare in tutta la città con il grande
trombettista Manny Duran (Afro Jazz Orchestra di Dizzy Gillespie).
Durante uno dei suoi concerti a New York, Joost ha attirato
l'attenzione del sassofonista contralto Vincent Herring che lo ha
invitato a unirsi al suo Quintetto in un grande tour europeo nel
2005, insieme al bassista Essiet Essiet e al grande Jesse van
Ruller alla chitarra.
Nel 2010 si è formato un nuovo trio con Jeroen Vierdag al basso e
Sebastiaan Kaptein alla batteria. Il trio si chiama The Amsterdam
Jazz Connection (A.J.C.) ed è già un nome affermato in Giappone
dove sono stati in tournée nel 2010 e nel 2011 da Okinawa a
Tokyo, da Yokohama a Osaka. La loro prima uscita viene
registrata all'Alto café di Amsterdam con il musicista ospite
Benjamin Herman.
Attualmente, oltre ad essere un solista molto richiesto in diversi
gruppi jazz affermati come il Rik Mol Group, il Ben van den
Dungen Quartet e il Tom Beek Quintet, Joost sta lavorando a una
vasta gamma di progetti. I momenti salienti recenti includono
concerti regolari tra gli altri con Benjamin Herman, Jesse van
Ruller, John Engels, Hans Dulfer, Rick Margitza, Vincent Herring,
Don Braden, Valery Ponomarev, Freddie Bryant e Ralph Peterson.
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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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