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Basso alla Genovese
Massimiliano Rolff’s Recipe for Music

ALMA REYES

Massimilano Rolff © Peter Vit

The role of the bass is to be the foundation.

(Massimiliano Rolff)

For those (like myself) who have been seduced by the dizzy aroma, appetizing spices and titillating palate of Pesto alla Genovese
pasta, you can be sure its special concoction was not borne from pure modern imagination. Prior to the origin of the Genoan
recipe around 1863, the pesto sauce was apparently spoken of in Virgil’s collection of poems, “Appendix Vergiliana” or
“Juvenilia of Virgil” around the 1st century AD. In a transcription from the poem, Moertum, which equates to the “Pesto”, Virgil
writes:

“On these he sprinkles grains of salt, and cheese is added… The aforesaid herbs he now doth introduce…the reeking garlic with
the pestle breaks… Then everything else he grinds equally into a juicy mixture. His hand moves in circles until gradually, by
degrees, the ingredients Lose their distinctive appearance, and the color, out of many, becomes one”[1]

If this pesto mix of crushed garlic, basil and pine nuts blended with parmesan, pecorino cheese (made from sheep’s milk) and
olive oil are ground with as much gyrating movement as the fingers of a man who could pluck and slide down the bass strings
with equal synchronicity, then those hands must deservingly belong to the talented Italian bassist, composer, and educator
Massimiliano Rolff.

Nothing could take the wind out of his sail when he began his musical journey last May from his native Genoan Gulf across the
Atlantic Sea to the exotic perfumes of Asia. Having inhaled all the pungent spices and penetrating odors of more than 15
concerts in 21 spiritful days in Hong Kong, China and Japan, Massimiliano eventually took home more than enough herbal
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ingredients to add to his pesto Genovese sauce.

Massimiliano’s play is watchful, smooth, yet vibrant and engaging—contagious enough to swim through the emotions that glide
seductively down the neck of his double bass. Playing in five concerts in Japan: alongside exceptional guitarist Alessio Menconi
at the Italian Cultural Institute and Virtuoso Akasaka in Tokyo and Umeda Always Osaka; and with the young saxophonist
Yasuki Sogabe in Okamoto Jazz&Live Born Free Kobe and Under Deer Lounge, Tokyo, Massimiliano has certainly emerged
from his sugared pop & rock band days into a strong, determined artist ready to learn, explore, and savour more adventurously
an infinite horizon of melodic possibilities. From fusion, Latin, African, Cuban, to a full orchestra of mixed sounds generated
from active collaborations with various world musicians, such as Steve Grossman, Scott Hamilton, Eliot Zigmund, Jesse Davis,
Dave Schnitter, Phil Woods, Peter King, Garrison Fewell, Herb Geller, Rachel Gould, Eric Legnini, Danny Grissett, and more,
Massimliano’s repertoire also extends beyond cultural borders—having acquired immense experiences and inspirations from
educational stints in the USA and Holland, and numerous tours in other parts of Europe.

It all started from a music store guitar….

The Beginning

Massimiliano: I don’t really come from a musical family. When I was 11, I walked into a music store near my hometown in
Genova, and I just liked the look of the guitars, and asked to have a guitar for myself. From there, I learned to play the guitar by
myself. Then, when I became a teenager, I started to play with bands. The bass player was always missing so I switched to bass.
Thereafter, when I was about 20, I moved to Holland and earned my masteral degree from the Jazz Conservatory of Groningen
in Electric Bass and Music Pedagogy. When I started to play professionally, especially in jazz and pop, I began to tour Europe
and the US with an American band, which was a really nice experience. When I got to be 30, I first got my double bass.

Discovering Jazz

I decided to quit the pop bands because I realized that with the double bass I could play more jazz music, fusion, and so on. I
wanted to play more traditional jazz like acoustic sounds, which was easy to do with a double bass. It was like I found my thing. I
write and compose music a lot. I wanted to do my own music and learn and perform jazz with that as my base. I felt that my
writing was more fit with jazz—giving more expression. I guess I grew quite bored in the pop industry (smiles). You know, the
pop music world deals with “image” and many big label companies, and focuses a lot on what or how much you can sell…which
is fine because music needs to sell, of course. But, it started to feel like the creativity was dealing with less important things. In
jazz, you sell less but you do what you really like, so it invites a more artistic approach. You can do things that can truly
communicate to people. Further, I could compose music that gives emotion—music without words that creates landscapes and
imagination. I did play with so many singers that appeared in national television, and with a successful American band touring
the country, doing huge concerts that attracted thousands of people. I did the top of the pop. It was nice but I thought that
anybody could have done it. In jazz, I discovered there is more individuality, especially if I play my own music. I have a chance
to be a leader of my own thing.

Since I was a kid I listened to jazz. I was very lucky that my father had a huge collection of jazz records, of big bands, like Count
Basie, Benny Goodman. One day, I was just a teenager around 15 or 16, I crashed into Miles Davis with some guys in his
Amandla Tour near Genova. I think that was his live concert. That concert changed my mindset totally. I was completely
astounded by his “Kind of Blue” album.

The American Dream

I must have been around 26 when the Dutch government gave me a scholarship to study in New York for about two weeks. I had
the chance to study with the bassist John Patitucci at Bass Collective in Manhattan, and got to play in several clubs with singers
Ginger Leigh and Sarah Dashew. Such a beautiful experience. The American experience taught me a real attitude towards music
I think every jazz musician has a mission to to go there and see what’s going on in the roots of the jazz world, and importantly, to
have a great sense of show the way the Americans do it. This sense of stage, in terms of the technical aspects, is quite lacking
unfortunately in Italy. Perhaps, we carry a kind of purist attitude: “I play, and if you like it, fine, if not, I don’t care.” It’s not
really playing for people, but communication has to arrive to people. The musicians there play like old masters.
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Yet, despite my robust experience touring around the world, the closest source of inspiration for me still comes from Italy. I
know my country has many problems and unpleasant things, but at the end of the day, I still see something nice, and encounter
many nice people, which gives me a lot of inspiration.

The Asian Conquest

This Asian tour I have done for almost a month has revealed to me societies that are full of immense and young energy.
Suddenly, Europe looked like an old man, while Asia is like a kid. In China, Hong Kong and Japan, I felt a strong attitude
towards the future with great energy and positivity. In Europe, we seem to look at our great past and momentous things we did
by reminders of classical buildings, which really bear a huge influence in our daily life. Things don’t change because people want
to preserve tradition. In Asia, however, people try to change and create things. In Hong Kong, for example, there are many
layers of the society, from rich to poor, but everybody rises to the future to the same goal. China is amazing as well. People are
very sweet, nice, and helpful. The Chinese people are interested in something different and are very curious. I almost felt like a
jazz missionary, especially in small cities in China.

Japan is also a great place for music. I see a lot of attention towards jazz music, and it’s special to see young people and families
at the concerts. The Japanese society is probably from my point of view, the most organized country in the world. People show
full respect to the community, putting the needs of the whole country before individual needs. It is a very unique society and I
would love to discover more about it by coming back on successive tours.

The Jazz Millennials

I somehow feel that the young generation jazz enthusiasts write music to be listened by musicians, rather than by the audience.
There is higher focus on technique, which may not be so joyful. With the overflow of YouTube, Spotify, and other online music
sources, the air of slight superficiality and minimal passion can lose a musician’s way. As an educator, I have to teach the young
to be of service to music. The bass has to be the foundation of everything, so a bassist needs to be helpful to the band, like a
“host”. Try to throw a big nice carpet first, then you can do your own solo later. The role of the bass is to be the foundation.

New album: Home Feeling

I am releasing my next album sometime in fall this year, which I am calling “Home Feeling”. It reflects a feeling of “home”
wherever you are, because really, to say that you are away from home when you travel is only a state of mind. Your home is
inside you and it doesn’t matter where you are. I wrote many of the tracks in the album while I was traveling; hence, I felt there
was a strong and fragile connection between cities. I will have with me special musicians, like Hector Martignon (Colombian
pianist), Mario Principato (percussion) and Nicola Angelucci (drums). There will also be a song by the Cuban pianist Ruben
Gonzalez and a Brazilian composition by Nino Cavaquino, “Beija Flor”.

Massimiliano’s Life Recipe

I aim to keep going forward and to keep on traveling, even traveling without music, which I always want to do. I will continue to
teach and perform. As a person, I am constantly trying to find my thing, which seems to take a long process. Every time I
perform and write music I always want to do something different from before, and to discover if that thing fits me in that
particular moment. If I find that spot, I can go deep into it and stay there while learning more in that chosen space. It’s like
walking into a room, and when you see it’s not your room, you take a turn until you find your own room. I’m afraid of searching
continuously, but maybe it’s okay not to be satisfied in the perfect sense.

If this continuous search resembles Massimiliano’s versatile finger rotation from string to string, from the upper bout to the
lower bout of the double bass across a breadth of universal tunes and rhythms, it is because his quest for something newer and
something deeper is ephemeral. This “basso alla Genovese” has never tasted sweeter.

[1] E pluribus pesto, Moretum
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Editor and writer based in Tokyo with Master's degree in Design and years of publishing experience. Spends

time between writing, reading, traveling, yoga, Japanese calligraphy, photography, museums, piano,

concerts - sharing the richness of life with special souls of inspiration.
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Naked  
Massimiliano Rolff | Effemusic (2010) 
 

di Roberto Paviglianiti  

 
Naked è l'album con il quale Massimiliano Rolff mette 
completamente in mostra le sue attitudini, nel triplo 
ruolo di leader - a capo di un robusto quartetto 
composto da Andrea Pozza (piano), Emanuele Cisi (sax) 
e Enzo Zirilli (batteria) -, esecutore e compositore.  

Il lavoro si snoda attraverso sette brani scritti del 
contrabbassista che ripercorrono i sentieri del jazz a 
cavallo degli anni '50 e '60, con riferimenti al blues e 
alle ballad di grande atmosfera. Il tutto si traduce in un'ora di musica di ottima 
fattura, dove emergono sia le capacità di ogni singolo musicista, che una voce 
corale capace di andare ben oltre la semplice esecuzione delle partiture.  

Si respira aria di grande coesione, e Rolff si conferma bassista in grado di 
guidare con polso deciso il resto della band. Il suo è un lavoro di anticipo sulla 
battuta che restituisce ad ogni passaggio di Naked la sensazione di continuo 
divenire. Come dimostrano le iniziali "Intercity" e "Tell Me Your Wishes," con 
Pozza e Cisi sugli scudi, e soprattutto "Somewhere Folk Song," il passaggio più 
intrigante di quest'album per via dell'incontro riuscito tra melodia e tecnica, 
esposizione del tema e sottinteso ritmico.  

Il resto è mainstream per come comunemente s'intende, senza grandi slanci di 
creatività, ma realizzato con gusto e voglia tirar fuori l'anima dal proprio 
strumento.  

 
Visita il sito di Massimiliano Rolff.  

Valutazione: 3.5 stelle 

Elenco dei brani:  
1. Intercity; 2. Tell Me Your Wishes; 3. On My Name; 4. Naked; 5. Somewhere 
Folk Song; 6. That Day, That Morning; 7. Last Time Blues. 

Musicisti:  
Emanuele Cisi: sax tenore e soprano; Andrea Pozza: pianoforte; Massimiliano 
Rolff: contrabbasso; Enzo Birilli: batteria. 

Stile: Mainstream  

 

http://italia.allaboutjazz.com/php/entity.php?id=8259
http://italia.allaboutjazz.com/php/contrib.php?id=2120
http://www.rolff.it/
http://www.allaboutjazz.com/php/review_center.php?in_genre=17




















 

Publicado en 2012 en Italia por Blue Art Management, After Dark es un álbum a trío entre  
el holandés Joost Swart (piano) y los italianos genoveses Massimiliano Rolff (contrabajo)  
y Daviano Rotella (batería). Swart, pianista graduado del Conservatorio de Groningen  
(bajo la tutela de reconocidos maestros de este instrumento como Michiel Borstlap,  
Jasper van ‘t Hof o Henk Meutgeert), ha colaborado con la cantante Francien van Tuinen,  
con el ya fallecido trompetista Manny Duran (conocido por haber grabado con Dizzy  
Gillespie), el saxofonista afroamericano Vincent Herring, sus compatriotas el saxofonista  
Benjamin Herman y el guitarrista Jesse van Ruller, entre muchos otros. Como líder ha  
publicado los discos Garnwerd suite (2006);Symbiosis (2008), en el que interpreta música  
del alemán con alma carioca Claus Ogerman; el EP Amsterdam Jazz Connection (2011) 
con un trío conformado por Jeroen Vierdag (contrabajo), Sebastiaan Kaptein (batería) y  
con la participación especial de Benjamin Herman, conjunto con el que ha labrado fama  
en Japón y otros países; y finalmente el álbum que nos ocupa.

Por su parte, Massimiliano Rolff ha lanzado también algunos discos como líder, siendo su  
última referencia Unit Five (2012), o acompañante, de entre los que destaca su  
participación en Mira qui parla (2013) al lado del saxofonista valenciano Perico Sambeat.  
El percusionista Daviano Rotella obtuvo en 1995 el “Premio Calabria per lo Spettacolo” en  
su modalidad de jazz y ha tocado al lado de nombres como los pianistas Riccardo Zegna  
y Dado Moroni, o el director y arreglista Paolo Silvestri, entre una larga lista.

After Dark contiene ocho piezas: seis originales (cuatro de Swart, dos de Rolff) y dos  
versiones. La primera, titulada “Genova After Dark”, si bien es una pieza original de Swart,  
se encuentra ligada a “Amsterdam After Dark” del saxofonista de Tennessee George  
Coleman, pieza ésta que el mismo Joost Swart ya había versionado en Amsterdam Jazz 
Connection. Por tanto, así le hace un guiño tanto a un reputado músico todavía en activo,  

http://www.blueartmanagement.com/
http://www.facmagazine.es/musica/discos/795-italian-quartet-feat-perico-sambeat-mira-qui-parla


como a su tierra natal, como a la ciudad italiana a la que se ha hermanado al realizar este  
álbum con dos músicos provenientes de ahí. “Genova After Dark” es intensa y hasta  
vertiginosa, ideal para meter al oyente en la propuesta desde el primer tema. También en  
el EP en directo Amsterdam Jazz Connection encontramos “Cool and happy”, aquí  
presente en este álbum y que, como su nombre lo indica, se trata de una pieza alegre de  
las que gustan a la primera, resultando un entrañable y dulce bálsamo al espíritu.

No son las únicas piezas que podemos rastrear en grabaciones pasadas, también  
de Garnwerd suite se recuperan temas, en concreto dos: “Drifting”, que, si bien sigue  
conservando ese aire romanticón y sentimental que en esta revisión ha adquirido un tono  
más impresionista, gana en dinamismo ya que se emplea la batería, inexistente en aquel  
primer registro; y “Tokyo”, otra bonita y evocadora pieza con cierto barniz melancólico a la  
que más o menos le ocurre lo mismo, ya que en principio se grabó a piano y contrabajo,  
siendo la presente grabación a trío, gozando de una notable y finísima intervención de  
Rotella que consigue adaptarse a la pieza de manera orgánicamente sutil.

En “Lunch break sketch” es perceptible la felicidad de los intérpretes, quienes se  
muestran arrojados al ejecutar este tema animado, preciso, amable, llevadero, correcto y  
hasta resultón, al que no se le puede reprochar absolutamente nada porque nos contagia  
vitalidad y nos deleita sin juzgarnos, como si fuera un placentero lugar común. “Stones  
and memories” es, como la anterior, una composición de Massimiliano Rolff pero, en  
cambio, es de una naturaleza reflexiva y sosegada. Casi dramática, casi triste. En el  
álbum hay tiempo para el jolgorio y tiempo para la meditación.
En la recta final brillan dos versiones. “Dolphin Dance”, original del pianista nacido en  
Chicago Herbie Hancock incluida en su álbum de 1965 Maiden Voyage, siendo la más 
larga del set (10:46) y en la que podremos comprobar la notable soltura y entrega de  
Swart y compañía. La otra es “When will the blues leave?” del saxofonista texano Ornette  
Coleman, tema que fuera parte de su primer disco como líder, Something Else!!!! (1958),  
aquí efectuada de forma firme y vigorosa a la vez que juguetona. Los tres implicados se  
regocijan con nosotros. ¿Que cuándo se irá la tristeza? Cuando escuches esto.

Si bien After Dark no es ninguna obra maestra ni mucho menos, y aunque la producción  
deja algo que desear, es sin lugar a dudas un formidable álbum de jazz modal en el que el  
trío se muestra aplicado y acertado, por momentos dejando fluir un potente swing que no  
llega a perder ni pizca de elegancia, elemento que se encuentra entre las cualidades más  
reseñables del conjunto. El álbum convence y hace buena compañía.

 

Francisco Negrete Mendoza



 

No ha pasado ni un año del extraordinario Elàstic (ContraBaix/Karonte, 2012), álbum en el que Perico  
Sambeat conformó un quinteto de reconocida altura internacional (E. Legnini, A. Fernandes, T. Bramerie y J.  
Ballard), cuando entrega otro inspirado trabajo, Mira qui parla(BlueArt Records, 2013), esta vez aliándose 
con tres solventes músicos italianos: Daniele Gorgone (piano), Massimiliano Rolff (contrabajo) y Nicola  
Angelucci (batería). Aunque el saxofonista es natural de Valencia, han decidido lanzar el disco a nombre de  
Italian Quartet, añadiendo la coletilla feat. Perico Sambeat. No obstante, en realidad el contenido es poco  
vernáculo y se puede echar en falta algún despliegue más autóctono. El álbum se compone por ocho  
temas, tres acreditados a Sambeat, dos a Gorgone y tres versiones.

La primer pieza es “Snow hope”, firme y vigoroso arranque sustentado por una serie de ataques que  
atrapan al oyente; el cuarteto exhibe sin titubeos una musicalidad imponente. Así, nada más presentarse,  
dejan las cosas bien claras: su nivel interpretativo se encuentra por las nubes. En “All of you” se marcan una  
estupenda versión de una popular melodía de Cole Porter que ha sido registrada por figuras como Miles  
Davis en su ‘Round About Midnight (1957). En este íntimo tema Perico se pasa del saxo a la flauta  
travesera y ante la profunda expresividad que consigue a uno le entran deseos de oírle más a menudo en  
este instrumento. ¡Un disco entero no estaría nada mal!

Alternando piezas enérgicas con otras más suaves, en “Minor Side” Sambeat ejecuta unos lances de  
auténtico impacto. Gorgone, firmante, no se queda atrás y ofrece un ágil pase en el que incorpora de  
manera espontánea ritmos latinoamericanos. Puro pulso y dinámica. Imparables. Con “How deep is the  
ocean” el Italian Quartet se suma a una larga lista de artistas que han grabado esta composición de Irving  
Berlin del año 1932, entre los que se encuentran el Bill Evans Trio, Frank Sinatra o Kurt Rosenwinkel. De  
trazos finos, melancólica y algo sensual, el tema es un descenso a las profundidades de nuestros  
sentimientos.

“Manhattan snow”, un tema de esos que gustan a la primera, transmite ambientes que uno podría  
perfectamente asociar a escenas en bares o calles de la vida cosmopolita, moderna y abierta de la propia  
Gran Manzana. Los cuatro músicos se muestran veloces y clavan los tiempos de manera vertiginosa. La  
fragancia estadounidense se sigue percibiendo en “Detour ahead”, una balada datada en 1947 y atribuida a  
Herb Ellis, John Frigo y Lou Carter. Un estándar de jazz para bailar lentamente con la pareja, en un abrazo.  
El tema es un suspiro, en ocasiones una lágrima.

El álbum culmina con dos piezas de Perico: la que da nombre al disco, un tema vital, preciso, inteligente,  
intuitivo, fresco, y en fin, totalmente orgásmico. ¡Vaya manifestación de maestría absoluta! Y “Peonza”, un  
juego entre el saxofón y el piano complementándose al unísono que alegra nuestros oídos y nos hace girar  
como uno de esos juguetes a los que el título alude. Es una pieza creativa y travesurienta en la que todos  
aportan una virguería tras otra.

Para un álbum como Mira qui parla (Mira quién habla en catalán) sólo tengo palabras de alabanza. Las  
composiciones y/o interpretaciones son redondas y elevadas. Da la impresión de que un disco como este  
siempre ha estado ahí. Uno a veces se queda mudo ante actos tan bien consumados como el que nos  
ocupa; ¿qué más se puede pedir?

http://www.facmagazine.es/musica/discos/566-perico-sambeat-elastic
http://www.blueartmanagement.com/artisti-in-esclusiva/perico-sambeat-italian-quartet-2/
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INTERVISTA  a MASSIMILIANO ROLFF 
A cura di Giulia Di Dato 

 

1. Mainstream e hard bop rappresentano il tuo linguaggio preferenziale, cosa o chi ti ci ha 

condotto? 

Mi sforzo sempre di non rinchiudermi dietro l'etichetta di un genere musicale, anche se non 

posso nascondre la mia prdilezione per una musica organizzata, con ampi spazi improvvisativi 

e soprattutto swingante. Mi sono avvicinato a questi ascolti e ho desiderato suonare questa 

musica per istinto, dopo molti anni dedicati a generi musicali comunque lontani dal jazz, ho 

sentito la necessità di cogliere quella che, almeno storicamente, è la sua vera essenza. 
 

2. Qual'è stata l'esperienza di studio o di concerto che ha segnato il tuo percorso in modo 

definitivo? 

Non riesco ad individuare un unico e definitivo momento. Ho svoltato lentamente, cercando di 

avvicinarmi sempre più a quella musica che amo, che mi fa stare bene e che dimostra di 

stimolare l'interesse del pubblico, ricercandola, sera per sera, palco per palco.  
 

3. Sei alla tua seconda "fatica" discografica. Cosa differenzia Naked da Unit five? 

Unit Five è il primo lavoro discografico interamente mio. L'idea era quella di creare musica 

originale, seguendo modelli di organizzazione musicale già ampiamente consolidati nel 

linguaggio jazzistico e, nel particolare, in quello hard-bop. Per me e per i miei quattro 

compagni genovesi degli Unit Five, è stata una grande esperienza di crescita musicale che ci 

ha permesso di rileggere con attenzione lo stilema afro-americano attraverso una voce 

propria, in un  contesto estremamente organizzato e arrangiato, che ha richiesto molti mesi di 

prove e scrittura. 

Naked è completamente un'altra storia. I brani in esso contenuti sono stati composti nell'arco 

di pochi mesi e la genesi del lavoro è durata lo spazio di due concerti. Il terzo giorno siamo 

entrati in studio e abbiamo registrato tutto. Quasi tutto "buono" alla prima. Con Naked ho 

cercato maggiore immediatezza e spontaneità. I brani hanno forme molto semplici e sono 

appunto "portati a nudo": "tappeti volanti" per i miei musicisti.... 

 
4. Come nasce questo ensemble tanto rinomato? 

Per poter creare un album spontaneo, che si completasse nel giro di pochi giorni, per cogliere 

l'atmosfera ed il feeling tutto in un momento, avevo bisogno di musicisti di assoluta e 

comprovata capacità. Appena i miei brani furono pronti li portai ad Andrea che approvò il 

progetto. E' già qualche anno che ho la fortuna di suonare con Pozza, Andrea è un pianista 

straordinario e di grande esperienza. Ho successivamente chiamato Cisi e Zirilli (con i quali 

non avevo mai suonato prima!), perchè insieme a Pozza sono  musicisti che da un lato sono 

ancorati alla tradizione hardbop, ma dall'altro sono in ampia e continua ricerca di un proprio 

sound, moderno e nel rispetto della tradizione. 

 
5. Descrivici una qualità significativa di Pozza, Cisi e Zirilli. 

Qualità comuni ai tre sono certamente la sobrietà e l'umiltà nell'approccaire la vita e la 

musica. Scendendo nei dettagli tecnici, posso dire che adoro come Pozza accompagna i solisti, 

trovo il suono di Cisi insuperabile e mi sorprende sempre la versatilità di Zirilli. Tutti elementi 

che si distinguono ampiamente nel percorso di "Naked" e che ho cercato con avidità. 



 
6. Credi che il jazz moderno stia prendendo una direzione specifica? 

No. Non credo che ci sia una sola direzione, almeno per il momento. Probabilmente, se 

vogliamo parlare di direzione, la direzione è proprio la parcellizzazione ... Il jazz sta 

diventando sempre più un fatto individuale: chi è capace di proiettare la propria visione 

definisce una direzione che resta comunque propria e spesso isolata da grandi correnti. 
7. Il panorama italiano musicalmente parlando ti soddisfa? Riesci a trovare gli spazi giusti per i 

tuoi progetti? 

L'italia è terrra di talenti, e questo è innegabile. Mi sorprendo sempre a scoprire quanti bravi 

musicisti ci sono nel mio paese. Trovo che ci sia un'ampia scelta di musicisti da coloro che 

sanno suonare benissimo la tradizione a coloro che osano con la modernità. 

Aspetti migliorabili, a mio avviso, sono il desiderio e l'entusiasmo nello scrivere bella musica, 

e la capacità di creare progetti stabili che durino nel tempo.  

Troppo spesso, trovo, molti bravi musicisti non dedicano abbastanza attenzione alla scrittura 

della propria musica e tendono ad accontentarsi e a trovare soddisfazione solo nel proprio 

strumento, e questo è un peccato. Uno dei motivi poterebbe trovarsi proprio nell'incapacità di 

creare progetti stabili, che certamente stimolano la necessità ad una scrittura più attenta. Di 

sicuro non è cosa facile mantenere una band stabilmente nel nostro paese: è impensabile 

riuscire a trovare fondi e sponsor che possano coadiuvare questa attività e gli spazi per 

esibirsi, per quanto spesso adeguati, sono colmi di tante proposte e spesso in grave crisi 

finanziaria loro stessi.  

  

 
8. Raccontaci il tuo primo concerto da band leader. 

Beh, alla fine di quella gig il mio sassofonista si è licenziato(!). Era l'estate del 2005. 

Quindi non si può dire che sia stato un grande successo. Era una data estiva in un bel localino 

sulla riviera ligure di ponente. Proposi tutta musica mia, e mi trovai per la prima volta a 

dover anche presentare i brani e a parlare con il pubblico, cosa alquanto rara per i 

contrabbassisti. In effetti fu un'esperienza singolare, dalla quale capii l'importanza e la 

difficoltà di essere  leader; mi fu chiaro, nello spazio di una sola serata, quanto 

l'autodeterminazione e la sicurezza del proprio materiale giochi un ruolo primario in un 

contesto di questo tipo. Da allora in poi le cose sono andate sempre meglio. 

 
9. Non è strano che un contrabbassista diventi un band leader. Ma come accade per la batteria, 

è insolito questo ruolo per chi sostiene la struttura di un'ensemble, mentre l'"inventore", 

l'artista, è sempre il pianista o il sassofonista.. qual'è la tua formazione e cosa ti porta a 

scrivere per quartetto? 

Arrivo dal basso elettrico e dalla musica rock. Ho un diploma di jazz conseguito in un 

conservatorio dei Paesi Bassi, dove ho vissuto per quattro anni. Ho fatto tanti tour sia in 

ambito jazz che rock, negli Stati Uniti e in Europa. Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di 

accompagnare molti dei migliori musicisti in circolazione in Italia. 

Ho sempre avvertito la necessità di scrivere musica e di avere un gruppo tutto mio anzichè 

essere sempre al servizio di altri. Adoro essere al servizio dei miei solisti e della mia musica 

con il mio contrabbasso: mi piace avere la posizione privilegiata di essere il supporto della 

musica. Il contrabbasso, in un ensemble jazz, ha un grandissimo peso nella scelta della 

direzione musicale all'interno di un brano, e questa sensazione di potere stuzzica la mia 

fantasia...  

 
10. Il tuo strumento viene definito come base strutturale di un'ensemble, architettura 

irrinunciabile. Ma ultimamente si sta rinnovando questo ruolo o almeno non è più esclusivo. 

Si cerca di dare dignità espressiva al contrabbasso trattandolo come uno strumento solista 

con l'aiuto della loop machine per esempio o in duo con voce sola. Ti convince questo tipo 



di sperimentazione? 

E' giusto dare pari dignità espressiva al contrabbasso, soprattutto alla luce della grande 

evoluzione stilistica degli ultimi 50 anni, ma non bisogna dimenticare che è uno strumento che 

occupa un registro molto grave, quindi la sua propensione melodica va comunque 

"maneggiata con cura".  

Io non ho mai avuto un atteggiamento virtuoso verso il mio strumento. Semplicemente non è 

una cosa che fa parte di me. 

Mi piace vedere altri contrabbassisti sbizzarrirsi con il proprio strumento e trovare nuove 

tecniche, ma solo quando esse sono al servizio di bella musica. Se non c'è buona musica è 

inutile. 

 
11. Hai mai pensato di realizzare un progetto da solista? 

No. Non ancora. 

 
12. Se fossi stato al posto di Glenn Gould, quale dei tuoi pezzi avresti mandato sulla Luna? 

E' un pezzo che si intitola "The last Dance", che non ho ancora pubblicato... per ora è il mio 

preferito. 

 
13. La prossima "fatica"? 

Per ora sono concentrato sulla promozione di Naked. Voglio ri-registrare con lo stesso 

quartetto e dare continuità alla cosa. 

Nel frattempo sto pensando di scrivere della musica originale per una formazione allargata di 

10 – 12 elementi, ma sai ... idee ce ne sono sempre molte, devono sedimentare, e crescere. 

Staremo a vedere. 





(http://www.jazzit.it)Italian Life in Contemporary Time
Parla Massimiliano Rolff

Il 19 e 20 febbraio 2016, presso il Teatro della Tosse di Genova, andrà in scena la 
prima di “Italian Life in Contemporary Time”, il nuovo spettacolo musicale del 
compositore ligure Massimiliano Rolff, con la regia di Fabio Niccolini in una 
produzione BlueArt e Fondazione Luzzati/Teatro della Tosse. Ne abbiamo parlato con 
l’autore.

di Luciano Vanni

Come nasce l’idea di “Italian Life in Contemporary Time”?
Ho iniziato a scrivere la musica per “Italian Life in Contemporary Time” qualche anno 
fa, senza sapere esattamente dove sarei arrivato e che cosa ne avrei fatto. 
Proseguendo con la scrittura mi sono presto reso conto che sarebbe stata, a 
differenza del solito, una musica quasi totalmente scritta, con poca improvvisazione, e 
lontana dall’idioma jazzistico che ha sempre contraddistinto i miei lavori precedenti. A 
mano a mano che la musica prendeva forma, mi allontanavo sempre più da schemi 
prestabiliti, alla ricerca di forme più libere e timbri per me nuovi. Mi sono ritrovato con 
una partitura di circa un’ora di musica scritta per quartetto d’archi, clarinetto, 
contrabbasso jazz e percussioni, in un mix di elementi di musica europea 
contemporanea, jazz, elementi etnici e rock… il tutto costruito profondamente intorno 
a me, alle mie passate esperienze musicali, e al mondo e alla società che vivo e che 
mi circonda ogni giorno. A differenza di molta musica strettamente jazzistica, il 
risultato costruiva un percorso di visioni, ambienti ed emozioni apparentemente ideale 
per essere accompagnato da quella che io amo definire «una colonna visiva”, ovvero 
delle immagini che associate alla musica possano costruire un viaggio emozionale. È 
successo quindi che “Italian Life in Contemporary Time” è diventato sia un concept 
album musicale, in uscita a febbraio su CD per BlueArt (a cui hanno preso parte, tra 
gli altri, il clarinettista Gabriele Mirabassi e il percussionista Marco Fadda), sia uno 
spettacolo multimediale, che attraverso i suoi sette “quadri musicali”, vuole 
rappresentare i molteplici aspetti della società italiana.

Si tratta di un qualcosa che supera l’idea stessa di performance jazz, di 
spettacolo teatrale, di balletto, di mostra fotografica e d’installazione; 
probabilmente è tutto questo messo assieme. Che cosa andrà in scena?
Lo spettacolo dal vivo è un’installazione dinamica. Lo spettatore, ancora prima che si 
spengano le luci, viene assorbito nell’evento. Si tratta di sette quadri musicali. La 
musica, in quadrifonia, è il cuore dello spettacolo in un mix di contemporanea, etnica e 
jazz, eseguita dal vivo da otto musicisti (quartetto d’archi, contrabbasso, clarinetto e 
due percussionisti), mentre migliaia di immagini e fotografie, raccolte appositamente 
da decine di fotografi sul territorio nazionale, saranno proiettate per la regia 
multimediale di Fabio Niccolini, che coadiuvata dalla presenza della 
danzatrice/performer Olivia Giovannini creerà un percorso emozionale suddiviso in 
sette quadri, rappresentando con ritmo, freschezza, obiettività e modernità l’Italia 
contemporanea, attraverso altrettanti momenti emozionali. Da ultimo è stato aggiunto 
anche un breve componimento verbale a cura del poeta Guido Caserza, le cui parole 
saranno proiettate tra le immagini, per creare un ulteriore contrappunto al concept. Lo 
spettacolo è in costante work in progress, perché la raccolta delle foto, fatta perlopiù 
fra non professionisti, continuerà costantemente, rinnovando di volta in volta lo 
scenario immaginario.
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Quale tipo di emozioni vuoi suscitare nel pubblico?
Ognuno dei sette quadri musicali corrisponde a un’emozione, e vuole testimoniare 
come la società italiana sa riflettere e interpretare quell’emozione. Lo storyboard che 
ho scritto vuole illustrare in maniera abbastanza spietata (come solo le immagini 
ferme sanno fare) come e quanto la società italiana viva le proprie radici, il sesso, il 
potere, gli affetti, l’immaginazione, la visione del sé e infine il pensiero personale e 
collettivo, nelle intricate relazioni che crea quotidianamente. Ognuno di questi aspetti 
ha come sua metafora naturale un elemento della natura che contribuisce alla nostra 
vita: la terra, l’acqua, il fuoco, l’aria, l’etere, la luce e il pensiero, che sono invece 
ampiamente descritte sul lato musicale. Lo spettatore, colpito dalla neutralità e dalla 
totalità della comunicazione, viene portato a braccetto in un viaggio dentro la sua 
stessa vita, e, possibilmente, accompagnato fino in fondo per raggiungere la 
consapevolezza che la via della felicità, anche in un’Italia così piena di incognite, è 
pronta a sbocciare, dentro ognuno di noi, pronta a essere raccolta quando avremo la 
forza e la consapevolezza di cercarla. È un viaggio di speranza … è l’Italia dalla terra 
al cielo.

Il 19 e 20 febbraio, presso il Teatro della Tosse di 
Genova, sarà organizzata la prima di “Italian Life in 
Contemporary Time”. Ci saranno delle repliche?
Italian Life in Contemporary Time è un’importante 
produzione a opera di BlueArt e della Fondazione 
Luzzati/Teatro della Tosse, indubbiamente la più 
grande che io abbia mai partorito fino a oggi. Per 
l’allestimento di questo spettacolo, oltre al tempo di 
scrittura (che per un jazzista come me è stato infinito!), 
sono state coinvolte diverse decine di persone, tra 
musicisti, regista, visual maker, fotografi, light 
designer, tecnici audio, performer, poeta. Insomma, 
una cosa importante. Di certo questo debutto è il 
preludio a numerose repliche negli anni a venire, 
poiché rappresenta un’Italia in evoluzione, di certo di 
grande interesse anche, e soprattutto, nelle piazze 
estere, per teatri, auditorium, musei e piazze. Ci 
attendiamo quindi un’importante stagione di booking e 
di performance. Siamo solo all’inizio! Viva…



Live. Uno spettacolo ma anche un cd appena pubblicato, Italian Life in Contemporary Art, il quinto a 
proprio nome di Massimiliano Rolff con la presenza di Gabriele Mirabassi Sul palco sono in otto, un 
equilibrio di timbri che mette in conto una componente più “africana” e jazz, con due percussionisti,  
un quintetto  darchi,  compreso il  contrabbasso del  leader,  e,  solista  principale,  voce a volte  nel 
collettivo, spesso puro lacerto di individualità un clarinettista. E contemporaneamente un notevole 
nuovo  cd  appena  pubblicato  da  BlueArt  e  uno  spettacolo  bello  e  impegnativo  Italian  Life  in 
Contemporary  Time,  sottotitolo  “Alla  ricerca  dellItalia  dalla  terra  al  cielo”.  Presentato  in  prima 
nazionale  al  Teatro  della  Tosse  di  Genova,  la  versione  in  cd,  il  quinto  a  proprio  nome  per 
Massimiliano Rolff, vede la presenza di Gabriele Mirabassi, una delle voci più intense e presenti del 
jazz italiano curioso delle altre musiche. Sul palco cè invece Stefano Guazzo, un gran musicista, 
comunque, che dalla sua ha anche certe pieghe amare e disilluse nel suono che Mirabassi non ha. 
Bene che ci siano, perché la “vita italiana nella contemporaneità” è uno spettacolo e una riflessione 
che  mette  in  conto  inevitabilmente  anche  frizioni  e  disarmonie,  punti  dove  il  vivere  sociale  si 
ingrippa e gira a vuoto. 
Presentato in prima nazionale al Teatro della Tosse di Genova, la versione in cd, il quinto a proprio  
nome per Massimiliano Rolff, vede la presenza di Gabriele Mirabassi, una delle voci più intense e 
presenti del jazz italiano curioso delle altre musiche. Sul palco cè invece Stefano Guazzo, un gran 
musicista, comunque, che dalla sua ha anche certe pieghe amare e disilluse nel suono che Mirabassi 
non ha. Bene che ci siano, perché la “vita italiana nella contemporaneità” è uno spettacolo e una 
riflessione che mette in  conto inevitabilmente  anche frizioni  e  disarmonie,  punti  dove  il  vivere 
sociale si ingrippa e gira a vuoto. 



Certo, si rischia la mera banalità a dire che chiunque tenti una riflessione, una mappatura in tempo 
reale dello  Stivale geografico delle contraddizioni,  trova comunque un caotico e poco ragionato 
affastellarsi di immagini: ma così ha voluto Rolff nel concepire questo spettacolo e la musica che ne 
ordisce la trama. Con una novantina circa di fotografi che hanno offerto centinaia di immagini che  
ruotano in continuazione in controcanto alla musica. Spesso per una sola frazione di secondo, il  
tempo per intuire il pennacchio di un carabiniere, la maschera di Anonymous, una coppia gay in 
piazza alla ricerca di diritti, un cielo striato da nuvole minacciose, un molo battuto dai flutti. Lavoro 
affidato e coordinato, per la parte visuale, a Roberto Merani e Fabio Niccolini, con contributi verbali 
sullo schermo del poeta Guido Caserza, e il tutto work in progress: perché una scritta sullo schermo 
avvisa che il tutto è in divenire, e si accetteranno ulteriori contributi iconografici a supporto del  
viaggio in Italia, purché, testualmente, caratterizzati da “neutralità e realismo”. Come succede nei 
movimenti  coreutici  di  Olivia  Giovannini,  sul  palco:  a  un  certo  punto  è  una  sorta  di  ossessiva 
coazione a ripetere segno della croce, pugno chiuso, segno della forchetta che infilza spaghetti,  
saluto romano: sorta di biografia per gesti, stavolta, di un Paese bloccato. 

La partitura in sette quadri di Rolff rifugge quasi ogni riferimento meramente jazzistico, prendendo 
invece linfa dal minimalismo di Glass e di Mertens, da certe rare pagine dolorose e scettiche della 
gloriosa Penguin Cafe orchestra, dalla ambient music usata più come elemento straniante che come 
tappezzeria  sonora.  E  poi  fluttuano  brandelli  di  tango,  ricordi  di  profili  melodici  mediorientali, 
ostinati ritmici incatenati e destinati a svanire nella leggerezza, magari accostati al crudo pizzicato 
degli archi. In fin dei conti, è fatta di cocci, la “Italian Life” contemporanea. 
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 Italian life in contemporary times - Massimiliano Rolff

Di Andrea Baroni

Presentato in prima nazionale 
al Teatro della Tosse di Geno-
va venerdì 19 e sabato 20 feb-
braio, “Italian life in contempo-
rary  times”ideato  e  diretto 
daMassimiliano  Rolff,propo-
ne uno sguardo all’Italia dalla 
terra al cielo, attraverso un ap-
proccio  multimediale  che  co-
niuga  musica,  danza  ed  im-
magini.  Lo spettacolo è strut-
turato in sette quadri musicali, 
a  simboleggiare  gli  elementi 
della  natura  e  dell’uomo  (la 
terra/  l’acqua/  il  fuoco/  l’aria/ 
l’etere/  la  luce/  il  pensiero), 
animati da un’ orchestra di otto elementi che esegue una partitura articolata fra  musica classica con-
temporanea, echi di jazz ed etnica. Alcune sezioni prevedono la presenza della danzatrice Olivia Gio-
vannini, di volta in volta immersa in un rosso abito/scenografia, impegnata nel ruolo simbolico di una 
manifestante, o in una coreografia dance floor, mentre sullo schermo, alle spalle dei musicisti, scorrono 
incessantemente centinaia di immagini fotografiche di vita quotidiana in Italia.

L’effetto della sinergia fra le diverse forme espressive, osservato dalla platea, è senza dubbio sugge-
stivo, ed il racconto prende forma attraverso stimoli musicali, visivi o legati alle azioni gestuali della dan-
zatrice, in un flusso continuo che restituisce allo spettatore  l’emozione di un viaggio mentale, grazie al 
sapiente  lavoro  del  regista  Fabio  Niccoliniche  coordina  gli  apporti  di  luci  suoni  e  visuals  curati 
da Aldo Mantovani, Raffaele Abbate (suoi anche gli interludi fra le sezioni suonate) e  Roberto Mera-
ni.

Risultato centrato in pieno, quindi, per Massimiliano Rolff, contrabbassista jazz di fama nazionale, 
che ha concepito il progetto come un deciso ampliamento dei propri orizzonti musicali ed artistici: “la 
musica di Italian life in contemporary time è per me un luogo nuovo,  lontano dal mondo del jazz in cui 
vivo quotidianamente, uno snodo virtuale in cui ho provato a far incontrare con sincerità le molte strade 
musicali che ho percorso in questi anni, alla ricerca di una sintesi che esprima ciò che sento di essere 
oggi”. La suggestiva composizione di Rolff alterna momenti di grande dinamicità (la terra, l’acqua) a se-
zioni più distese e liriche (lo stupendo tema de “l’aria”) assegnando un ruolo centrale nella creazione 
del clima sonoro al quartetto d’archi composto sul palco da Roberto Piga, Laura Sillitti, Daniele Guer-
ci e Jacopo Ristori, integrato con il  contrabbasso dell’autore, le percussioni tradizionali ed etniche 
di Lorenzo Bergamino e Matteo Rebora, ed il clarinetto di Stefano Guazzo. Ai momenti d’insieme si 
alterna l’intenso dialogo tra contrabbasso e clarinetto di “la luce”, mentre la parte finale dedicata all’uni-
co elemento umano, “il pensiero”, è introdotta dall’alternanza di archetti e pizzicato in  un mosaico di 
motivi che si apre al liberatorio tema finale del clarinetto, quasi a simboleggiare le difficoltà di acquisire 
una ricercata consapevolezza. Nonostante la veste rigorosa che richiama esempi di musica contempo-
ranea, la capacità espressiva della composizione, favorita da un sapiente ed inusuale mix di strumenti 
(tamburi etnici insieme a violoncello e violini), allontana i rischi di osticità che talvolta presentano opera-
zioni ambientate in questi confini, e rende accessibile a chiunque, alunni delle scuole compresi, l’intento 
descrittivo dello spettacolo. In attesa di una circolazione a livello nazionale, la musica di”Italian life in 
contemporary times”, è già disponibile in un cd registrato negli studi della OrangeHome records di Leivi 
(GE) e pubblicato dalla Blueart, con una formazione che comprende la partecipazione di Raffaele Otto-
nello e Alessandro Sacco agli archi, del famoso clarinettista Gabriele Mirabassi  e del percussioni-
sta Marco Fadda.

http://www.storiadellamusica.it/profilo/redbar.html
http://www.storiadellamusica.it/artisti/massimiliano_rolff.html
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Cisi/Pozza/Rolff/Zirilli - 

Naked  

   

Scritto da Dino Plasmati     
Martedì 28 Settembre 2010 00:00  

 
 
Effe Music - CD 006 - 2009  
 
Emanuele Cisi: sassofoni 
Andrea Pozza: piano 
Massimiliano Rolff: contrabbasso 
Enzo Zirilli: batteria 
 

 
Sette tracce, tutte a firma di Massimiliano Rolff, costituiscono Naked, un disco di qualità compositiva ed esecutiva.  
Quattro i musicisti di assoluta eccellenza che fanno parte del progetto Naked: Emanuele Cisi ai sassofoni, Andrea 
Pozza al piano, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria.  
Il disco propone un jazz che mescola un certo tipo di hard bop (di moderna concezione, ovviamente!) con strutture 
compositive più aperte, terreno fertile per un buon gioco di interplay, campo ideale per scorazzate solistiche di grande 
bellezza e grande gusto.  
Particolare cura del “timing” riserva Rolff a questi brani; la sezione ritmica attenta, precisa e presente, facilita il 
compito di Cisi, un “gigante” tra i sassofonisti italiani, nell’esporre le melodie a volte dolci e sognanti, come la title 
track Naked, ariosa ballad introdotta da un ispirato Pozza, a volte di gusto “popolaresco”, Somewhere folk song, e a 
volte marcatamente jazz, Intercity, con unisoni perfetti, break che lanciano il solista in assolo, ritmica serrata e ben 
dosata, mai invadente.  
Insomma, non manca proprio nulla, un disco che si lascia ascoltare più e più volte senza mai accennare al banale e allo 
scontato. È tutto molto piacevole, anche la qualità del suono è stata curata nei dettagli.  

 



Actualités

Emanuele Cisi/Andrea Pozza/Massimiliano Rolff/Enzo Zirilli 4 sep. 2010

Naked

Nouveauté - Découverte 

Intercity, Tell Me Your Wishes, On My Name, Naked, Somewhere Folk Song, That Day That 

Morning, Last Times Blues 

Emanuele Cisi (ts, ss), Andrea Pozza (p), Massimiliano Rolff (b), Enzo Zirilli (dm) 

Date et lieu d’enregistrement non précisés sur le livret 

Durée : 56’ 57’’ 

Effe Music www.effefabbriedittore.it 

Lorsque quatre jeunes musiciens italiens de talent n’écoutent que leurs propres convictions 

personnelles sur ce que doit être le jazz et jettent aux orties les « conseils » que les gens du 

showbiz peuvent leur prodiguer, on obtient ça : un album de jazz hard bop excellent, sans 

bidouillage, sans effet sonores malvenus, sans épate et sans esbroufe. Massimiliano Rolff, le 

bassiste qui semble l’âme du groupe, développe un jazz mainstream, à base de compositions, 

semble-t-il collectives, qui n’est pas sans rappeler, toutes proportions gardées, un Sonny Rollins. 

Certes, Emanuele Cisi n’est pas le Colosse du jazz, mais la prestation qu’il fournit, vivante, 

colorée, est très intéressante. Le pianiste Andrea Pozza se révèle comme un grand et le batteur 

Enzo Zirilli n’est pas en reste. Au total, un quartet qui promet beaucoup et dont on devrait entendre 

parler dans l’avenir. 

Michel Bedin

http://www.effefabbriedittore.it/
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Jazz Ahead, An American Perspective

By: Marta Ramon
In addition to his outstanding reputation as a sideman, over the last few years he has worked hard 
to build a name as a leader allowing Rolff to developed his composition and arrangement skills 
with unquestionable success within the Italian jazz scene.
His latest work is Scream! (BlueArt, 2014), featuring a quartet with pianist Fabio Giachino, Nicola 
Angelucci on drums and Juan Carlos “Caldero” on percussions. Scream! Is Rolff’s fourth album as a 
leader that according to him, forms a new starting point.
Marta Ramón: A Miles Davis concert when you were 16 changed your life. What did you 
experience at this gig?
Massimiliano Rolff: Well, back in 1989 I was mainly into rock music. As a teenager I played electric 
bass in several pop-rock bands and some older friends of mine took me to this different concert…
It was the tour of “Amandla”. I was very surprised to see so many people of different ages enjoying 
the concert of a “superstar” like Miles in a very relaxed way, compared to what usually happens at 
big rock concerts. The sound was amazingly strong, loud and powerful, with a great richness of 
different sounds. I think that what really knocked me out was the possibility to see this great 
approach of improvisation and imagination performed on the familiar and rich sounds of pop and 
rock. I must admit that Miles, that night, really made a bridge between past, present and future, 
with his amazing crossover of styles, he caught both the old and the young audience including 
myself. The day after, I ran to the first record store I could find to get some of his records. Of course 
one of the records I bought was “Kind of Blue” and from that point on I was a jazz fan, and the 
wheel started to roll, from Miles to Trane, to Monk, to Mingus and so on…
MR: Like many of the best European jazz musicians you studied in The Netherlands. Why do you 
think this country has a special feeling for jazz?
MW: I went to study in the Netherlands because in the 90′s the Italian educational system couldn’t 
offer an official degree in Jazz performance, and because I needed to start to experience life in a 
more international environment. While I was there I realized that Holland [Netherlands] was one of 
the first countries after the Second World War to invite Afro-American musicians from the U.S., to 
come and perform. In addition due to their open economy and large harbors Dutch people had a 
lot of access to American jazz records.
Dutch people are used to cosmopolitanism, they don’t have a strong musical heritage and they are 
great business people, so I guess that they were an interesting market for American jazz musicians. 
This way jazz very quickly became part of the Dutch music cultural background. Let’s not forget 
that Dutch people in the past played a big role in the establishment of the United States, in a way 
they have been one of the key elements in the birth of jazz music. Dutch Shultz was the owner of 
the Cotton Club in Harlem when Duke played there, and Harlem is a very nice city in the 
Netherlands…You see, so many points of contact…
MR: You also lived the NY jazz scene thanks to a scholarship from the Dutch government. What 
do you think are the biggest differences between the American and the European approach to 
the business side of the jazz scene?
MW: I’ve been lucky enough to tour the US three times, and what I can say is that the approach of 
Europeans and Americans to the jazz business is mainly the same approach they might have for 
general business: in US you are entitled to try, everybody will give you a chance with enthusiasm, 
but the business is harder and more competitive. In Europe there is less freshness and there are 
less possibilities of getting noticed and doing business, everybody is more suspicious and 
conservative, but in a way, once they know you well, you can establish a business relationship 
easily.
To be honest, when we talk of Europe economically, we always have to remember that the 
European economy runs at two different speeds, and this is clear also when we focus on music and 
jazz. Central and north European countries built up a strong social system, which puts music and 
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culture at the top of the needs of people, being able to subsidize creative projects, tours, 
recordings and making things easier for jazz musicians. In Italy and in the other southern 
countries, it is very hard these days. In the last 5-7 years it seems that governments have decided 
not to invest and promote culture and music. In a way we are more similar to the United States, 
where culture is in the hands of private business and corporations, it seems that we are moving 
more and more in that direction, while in northern Europe jazz musicians are recognized more as 
important elements of the culture of the country they live in.
MR: You have developed an important career as a sideman, accompanying big figures and 
being part of different projects of foreign musicians who tour in Italy, but it looks like 
nowadays you are focusing and putting much more energy in your personal project. What 
lighted the flame?
MW: It’s true, during the last year I’ve put more energy into my own music, however if I look back at 
the last 10-15 years there have been many different creative waves in my career. There are 
moments when I felt it necessary to confront myself with someone else’s music, or with musicians 
that know a great deal about a specific music style. The inspiration this gives me helps me 
integrate all these aspects into my own compositions. I must say that the ‘flame’ has always been 
there, I keep on having the necessity to present something that belongs to me, to my thoughts and 
to my feelings… Being a sideman is just the perfect way to learn how to do it from other musicians, 
to learn how to support someone else’s ideas and to develop a language.
MR: This year you have launched your latest album as a leader, “SCREAM!”, this time you 
changed the formation and got by without horns. Do you feel that you are going into a new 
personal creative era?
MW: In “Scream!” there are no horns because I’m experiencing the feeling of being more exposed 
with my instrument. I’ve chosen to put the bass more in-front, playing some lead melodies and 
more solos. Right now, I’m quite satisfied with the sound of my band, during our concerts there is a 
good balance of exposure between the instruments, everybody has his own spot and his own 
space to perform. I feel that this aspect is very important to give fluidity to the concert and to 
create interest in the audience. I’m into constant researching, every moment in time is a new era, 
as long as the music is sincere and open-minded, and as long as all the musicians in the band feel 
like they are on the same wavelength. Without horns there is more room for rhythmic experiments 
and the music became immediately more intimate, while the harmonic aspect and counterpoints 
are more relevant. The percussion gives a sense of international originality, and adds color to a 
music that is usually thought of as black and white.
MR: You have always been in touch with different styles, rock and pop mainly, and now also we 
can listen to Latin as we can hear in Scream! How do they shape your compositions now that 
you are a front-line jazz-man in the Italian jazz panorama?
MW: With “Scream!” I came back to the idea of developing a sort of fusion of my musical 
experiences. The idea behind other albums such as “Naked” (Effemusic, 2010) or “More Music” 
(BlueArt, 2012) was to develop a personal sound within the most classic language of jazz. I believe 
that “Scream!” gives a more accurate view on my musical path. I wrote this music trying to free 
myself from a specific idiom and the result has been a mix of the musical experiences that I’ve 
been lucky enough to have crossed through my life, filtered through my strings. As a sideman I’ve 
performed lots of mainstream and avant-garde jazz, I’ve been part of professional pop-rock acts 
on stage and in several TV shows. I’ve worked in a salsa band attending dance parties in the 
Netherlands, I’ve performed blues, reggae and some Brazilian music as electric bass player; I’ve 
toured the south of the States coast to coast with a folk-rock band; I have performed middle-
eastern music with a fantastic Iranian singer; I’m part of a project with a Bulgarian band and surely 
there’s more I can’t remember right now… well, all this is somehow in my blood and in my music, I 
just can’t help it. Now I feel that it is about time to let all this ring through my compositions.
MR: You are the musical director of the Count Basie Jazz Club. How do you see the situation of 
the jazz clubs in Italy? What difficulties are you facing?
MW: The jazz club scene in Italy is collapsing. In the last couple of years, many jazz clubs have 
closed down or have strongly reduced the number of concerts, while the audience wants still to 
attend shows. There is still a lot of interest in good music, especially in the small, beautiful and 
intimate dimensions of the jazz club, but the costs for clubs has become outrageous. Taxes, 
electricity, bar, salaries, rent and so on, are just too high to allow many places to be able to 
program concerts on a long term. As we said there’s not much help anymore from public 
institutions and in commercial business, jazz music just doesn’t pay enough to cover all the costs. 
The result is that some clubs like Count Basie Jazz Club in Genoa are surviving on a three month 
programming term, with a lot of debts and only thanks to the help of a lot of volunteers. It seems 
that sponsors are more interested in helping festival that provide big visibility in a short time like a 
week or few days, instead of investing on an ongoing basis culture like in a jazz club. That’s sad, 
isn’t it?
MR: You are also well-known because of your pedagogical dedication. How do you deal with 
this other musical facet? It feels vocational to you.
MW: When I teach I feel I am an educator, more than a teacher. It just feels like that. I always did it, 
and I think I could miss it if I ever quit. It’s hard to understand sometimes, but the energy you get 
back, especially from younger students is amazing, and in a way it really helps to stay in touch with 
reality. I don’t trust very much the theoretical pedagogy that I had to study back at the 
Conservatory: a good teacher must have a feeling for that, so, in a way, I think that after 15 years of 



teaching music at any level, I probably have this ‘vocational’ approach, that keeps this work going 
on.
MR: The Spanish trumpet player David Pastor will be playing with you in Italy next year. How 
did this collaboration come up?
MW: I had a call from Massimo DiStefano that runs this great booking agency in Valencia called 
E-Sound. He does bookings in Spain for several Italian artists. We have decided to cooperate, 
starting with a cross-collaboration between my project and the music of great Spanish trumpeter 
David Pastor. David has a very creative approach in composing and an absolute knowledge of his 
instrument. I had heard of him through our common friend Perico Sambeat, and I think he has a 
tone that might seriously lift up my music to another level. We’re both positive we can add 
something unique to each others music. The plan is that David will join my band for some concerts 
next spring in Italy, and I’ll tour with his outstanding trio in Spain next summer. It’s a great point to 
start, to connect our music worlds and our countries.
MR: Which are your next goals?
MW: Right now I’m trying to bring attention to the music of “Scream!” in other countries as much 
as possible. I’m planning different tours in Spain, Austria, Switzerland and of course, Italy. The 
sound is ready, and there is a lot of attention from critics and festivals. From the creation point of 
view, at the moment I am finishing a mix of a new work. It is music I wrote for string quartet, 
clarinet, double bass and percussion, that I’ve recorded with the great Italian clarinet player 
Gabriele Mirabassi. It is written music, with few improvised spots, with the vision that it will be 
performed in a show for dance and with digital projection of images, that I’ve written and directed, 
called “Italian Life in Contemporary Times”. It’s going to be a massive theater production that 
hopefully will debut in the fall 2015. I’m looking forward to that too! In the meantime, at the 
beginning of 2015, I’ll perform some shows as sideman with great American tenorist Scott 
Hamilton, one of my favorite jazz players of the ‘classic’ sound. Busy, busy, busy…
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Italian 4tet feat. Perico Sambeat
Mira Qui Parla

Blue Art (2013)

1. Snow Hope
2. All Of You
3. Minor Side

4. How Deep Is The Ocean
5. Manhattan Snow

6. Detour Ahead
7. Mira qui parla

8. Pedonza

Perico Sambeat - alto sax, flauto
Daniele Gorgone - pianoforte

Massimiliano Rolff - contrabbasso
Nicola Angelucci - batteria

A guardar troppo al di là dell'Oceano, si rischia di perdere le bellezze che si hanno in casa. Il binomio 
jazz=Stati Uniti va bene, benissimo per la storia. Ma questa cambia, si evolve, si trasferisce di luogo: 
non sempre, ma questo è il caso giusto. E non sempre occorre dover rompere degli schemi, stupire 
con effetti speciali l'ascoltatore. "La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire  
dalle vecchie." La saggezza, non sempre moderata, del ben noto economista John Maynard Keynes è 
ben racchiusa in questa frase, che sembra essere il fondamento filosofico dell'Italian Quartet con 
Perico Sambeat.

Spagnolo di Valencia, il cinquantunenne sassofonista (e qui anche flautista) ha dalla sua un suono 
pulito, straordinariamente ben controllato nel volume e nelle dinamiche, dall'attacco chiaro, che fa 
sussultare,  senza  scivolamenti  in  tediose e imbarazzanti  pantomime:  ha carattere  e personalità. 
S'apparenta con tre ottime leve del jazz italiano: Daniele Gorgone, pianista intenso e profondo, abile 
accompagnatore, lucido creatore di ritmo e roccioso solista, muscolare al punto giusto; Massimiliano 
Rolff  al  contrabbasso,  vero  e  proprio  perno  capace  di  comunicare  una  stimolante  pulsazione 
all'interno della sezione ritmica; alla batteria c'è Nicola Angelucci, che conduce con scioltezza e dà 
colore con timbri sempre freschi e nuovi. Due gli standard in scaletta: la colporteriana "All Of You", 
che assume una veste del tutto inaudita, perché Sambeat mette mani al flauto con note solide e 
acute,  infiocchettando il  brano,  più  vicino alla  versione di  Miles  Davis  che all'originale.  "Detour 
Ahead" di Hellis e Frigo, ballad che ancheggia sensualmente nel sassofono di Sambeat e nel bollente 
contrabbasso di Rolff. Tutto il resto sono originals: dalla scintillante apertura di "Snow Hope" firmata 
dal fiatista spagnolo al fast-tempo torrido di "Minor Side" di Gorgone. Post-bop, modern mainstream 
o comunque lo si voglia chiamare, è jazz. -----------------------------Alceste Ayroldi per Jazzitalia

http://www.jazzitalia.net/artisti/nicolaangelucci.asp


 

Massimiliano Rolff Unit Five
More Music

Blue Art Entertainment (2012)

1. In The Narrow
2. News From The Lighthouse

3. That Funky Buzz
4. Missing

5. The Last Dance
6. Guacha

7. Four In A Room
8. The 7th King

Massimiliano Rolff - contrabbasso
Luca Begonia - trombone
Stefano Riggi - sax tenore
Massimo Currò - chitarra
Paolo Franciscone - batteria

Il  contrabbassista  veneto  ci  offre  otto  nuove  composizioni  tutte  composte  dal  musicista,  qui 
accompagnato da quattro tra i più validi session-men di casa nostra. A prevalere nel disco è una 
musica  all'insegna  della  solarità  con  un  linguaggio  semplice  e  complesso  al  tempo  stesso.
Troviamo  pezzi  mid-tempo  come  "In  The  Narrow" e  "That  Funky  Buzz"  entrambi  dalla  ritmica 
sostenuta ed incalzante e vivacizzati dai fiati di Luca Begonia e Stefano Riggi. Più rilassata "Last 
Dance"  in  cui  Currò  e  Riggi  dispensano  note  ricche  di  suggestione  mentre  non  possono  passare 
inosservati pezzi come "Missing" e "The 7th King" entrambi trascinanti e ricchi di senso dello swing.

Rolff e compagni ci regalano circa tre quarti d'ora di musica ispirata e ricca di vitalità grazie anche al  
loro estro artistico e ad un linguaggio variopinto che non si perde in esercizi stilistici fini a sé stessi. 
Stupisce l'abilità di Rolff al suo strumento, in cui sfoggia un suono corposo e deciso e che, unito 
all'energia  degli  altri  musicisti  coinvolti,  rende  il  lavoro  sanguigno  e  mai  discontinuo.
Tra  le  pecche  del  disco  potremmo  trovare  la  brevità  del  lavoro  e  la  mancanza  di  particolari 
stravolgimenti a livello stilistico, ma si tratta sempre di musica suonata con l'anima e col cuore da  
musicisti esperti che credono nella loro arte.

Francesco Favano per Jazzitalia
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ITALIAN QUARTET FEAT. PERICO SAMBEAT

MIRA QUI PARLA
BLUE ART, 2013 (JAZZIT SHOP)

Perico Sambeat (alto, fl); Daniele Gorgone (pf); Massimiliano Rolff (cb); Nicola Angelucci (batt)

L’album prende il nome da uno dei tre brani, degli otto tota-

li in scaletta, scritti da Perico Sambeat, protagonista espressivo 

dell’intera registrazione. Il sassofonista spagnolo tiene costante-

mente in mano l’andamento dei temi proposti, che racchiudono 

lunghe melodie, lineari e cantabili. Sono pochi gli spazi lasciati 

a favore del pianista Daniele Gorgone, fatta eccezione per alcu-

ne introduzioni e pochi assolo, come quello swingante dell’inizia-

le Snow Hope, e rari sono gli interventi di primo piano di Mas-

similiano Rolff e Nicola Angelucci, quest’ultimo sugli scudi negli 

scambi serrati che caratterizzano Manhattan Snow. Il quartetto 

si muove su esposizioni ritmiche spesso sostenute, anche se è nel-

le ballad, come in How Deep Is The Ocean di Irving Berlin, che 

emerge una maggiore coesione d’insieme. Sambeat si esprime an-

che al flauto, con il quale cesella la melodia di All Of You, firmata 

da Cole Porter. (RP)

Snow Hope / All Of You / Minor Side / How Deep Is The Ocean / Manhattan Snow / Detour Ahead / Mira qui 

parla / Peonza

HUNGER PANGS

MEET MEAT
FORTUNE, 2013

Marek Kadziela (ch); Tomasz Dabrowski (tr, microKORG, balkan horn); Kasper Tom Christiansen (batt)

Vengono dalla Polonia gli Hunger Pangs (letteralmente “cram-

pi di fame”), che con “Meet Meat” firmano il loro disco d’esor-

dio, anche se i tre musicisti avevano già collaborato in passato in 

diverse altre formazioni. La loro musica si muove decisamente al 

di fuori del mainstream, alternando temi accuratamente compo-

sti ed episodi di improvvisazione del tutto libera: l’iniziale Second 

Left To Ever, ad esempio, inizia con una melodia asimmetrica e 

circolare, scandita dalla tromba di Dąbrowski su un parco sfondo 

di percussioni, per poi aprirsi all’improvviso a un selvaggio asso-

lo, affidato alla chitarra pesantemente distorta di Kądziela (fon-

datore della band e autore di quasi tutti i brani) e alla batteria di 

Christiansen. Con la stessa libertà si muovono gli altri brani, di-

segnando percorsi sempre creativi e imprevedibili, in bilico tra 

composizione e improvvisazione libera, acustico ed elettr(on)ico, 

eteree atmosfere nordiche ed energia rock. (SP)

Second Left To Ever / Bee-Tone / Low Hp / Isbjørn / Egern / Tåge / Kiks / Iron Heart Doesn’t Chirp / Bun-

ker Hungs
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TOTALMENTE IMPROVVISATO, “SCRUB GAME” (BLUEART, 2013) 

È STATO CONCEPITO IN MENO DI TRE ORE NELL’AMBITO DI UNA 

SEDUTA DI REGISTRAZIONE CHE, COME UNA PARTITA A POKER, 

SI È SVOLTA TRA RILANCI E GIOCATE IMPREVEDIBILI. ARTEFICI DI 

QUESTA IMPRESA, BRUNO MARINI, MAX ROLFF E U. T. GANDHIDI ANTONINO DI VITA

BRUNO MARINI
MAX ROLFF
U. T. GANDHI

BRUNO MARINI/MAX ROLFF
/U. T. GANDHI

SCRUB GAME

BLUEART, 2013 (JAZZIT SHOP)

Bruno Marini (bar, fl); Max Rolff (cb); U. T. Gandhi (batt)

Perché incidere un album totalmente improvvisato che non rientra nei canoni 

del free radicale ma, al contrario, si mantiene sui binari di una chiara leggibilità?

BM / Un'improvvisazione totale che sembri una composizione strutturata è la cosa 

più difficile da realizzare. Rolff e Gandhi hanno condiviso con entusiasmo questa 

idea, consapevoli dei rischi. Siamo convinti che nel panorama jazzistico attuale, che 

predilige brani legati alla scrittura, la nostra proposta sia originale e controcorrente.

MR / “Scrub Game” nasce dal desiderio di avere la più ampia libertà espressiva in 

senso melodico e armonico all'interno di un chiaro e perfino ballabile contesto rit-

mico. Troviamo che questo sia un approccio più moderno rispetto ai classici e radi-

cali lavori free. Le libere idee, melodiche e armoniche, consentono di improvvisare 

anche a livello formale stabilendo un efficace dialogo con il nostro pubblico.

Come si è svolto il lavoro in studio di registrazione?

UTG / Ci siamo semplicemente seduti a suonare, con molta naturalezza; abbiamo 

scelto le tonalità e il groove che volevamo e in tre ore abbiamo realizzato la sessione.

Poiché la musica contenuta nel disco è frutto di una pratica estemporanea, in 

che modo proponete i brani dal vivo?

UTG / Allo stesso modo, si ricerca la giusta sonorità in ogni brano, in ogni esecuzio-

ne, in modo che ogni volta sia diversa dall'originale.

Tony Montana, riprende il nome del personaggio principale di Scarface, cele-

bre film di Brian De Palma. Per quale motivo l'avete scelto? 

MR / Oltreoceano, nello slang dei ghetti metropolitani, essere Tony Montana signifi-

ca essere “figo”. Ci piaceva l'idea di vestire questo lavoro con un abito popolare, con-

temporaneo, di vicinanza alla semplice realtà quotidiana della strada, ecco il perché 

delle varie espressioni gergali nei titoli dell'album.

Brani come Tony Montana o Thumb Generation esibiscono un'atmosfera noir 

dai tratti quasi cinematografici.

BM / Tra le mie influenze, devo senz'altro citare le colonne sonore dei film noir. Ho 

amato profondamente la musica di Ascensore per il patibolo. Anche in questo caso è 

preferita l'improvvisazione alle melodie scritte.

La title-track è ripresa più volte all'interno del disco.

UTG / Essendo questo lavoro un work in progress, opera unica anche dal vivo, l'unio-

ne tra i brani diventa necessaria e parte liberamente da ogni singolo strumento che 

potrà dare in qualsiasi momento un input esecutivo del brano.

Il disco esibisce un groove molto black music oriented.

MR / Pur se non traspare immediatamente è un lavoro colmo di swing: siamo cresciuti 

in ambito mainstream con esperienze legate anche al blues più tradizionale. Mostriamo 

una certa allergia alla sofisticazione intellettuale di molta musica improvvisata.

“Scrub Game” presenta un sound che oscilla tra accenti moderni e sapori vintage. 

BM / La nostra idea di suono era esattamente quella cui hai accennato tu, un bilancia-

mento tra vintage e moderno. Il nostro fonico, DJ T The Thief, è un cultore delle sonori-

tà jazz degli anni Cinquanta e Sessanta (approfondite negli Stati Uniti con i grandi tecni-

ci del suono di quel periodo). Su queste basi è stato pensato il suono di “Scrub Game”  

Una “partita improvvisata”, come 

recita programmaticamente il ti-

tolo, risultato di una seduta di re-

gistrazione estemporanea realiz-

zata in meno di tre ore. Anche se 

l'impressione è di trovarsi di fron-

te a un lavoro pianificato, in realtà 

Marini, Rolff e Gandhi si sono ab-

bandonati all'estro del momento, 

lasciando che il flusso creativo e il 

reciproco scambio di idee indicas-

se loro la direzione da intraprende-

re. La passione del sassofonista per 

il poker ha dato il La a questo pro-

getto dove il fascino per l'imprevi-

sto, proprio come al tavolo verde, 

stimola continui rilanci. Le avven-

turose strutture ritmiche di Rolff e 

Gandhi, dal groove ora incalzante 

(Scrub Game) ora sotterraneo (Bad 

Boy Mambo), sono intercettate con 

corsara determinazione da Marini, 

impegnato alternativamente al ba-

ritono e al flauto. Se la title-track, 

riproposta in tre diverse riprese, 

sfoggia uno swing vorticoso dagli 

influssi boppistici, Thumb Genera-

tion tratteggia ambienti noir. Cir-

coscritta dall'immaginazione per-

cussiva di Gandhi, Tony Montana 

mostra un incedere serpeggiante 

avvolto in toni arcani ed evocativi, 

mentre Bad Boy Mambo, con i suoi 

strascichi lisergici, matura su un riff 

ossessivo di contrabbasso. (ADV)

Scrub Game / Tony Montana / The Golden Ghetto / Scrub Game (Flu-

te Version) / Thumb Generation / Secret Sister / Ace In The Hole / 

Scrub Game (Baritone Reprise) / Bad Boy Mambo

«Tra le mie influenze, devo senz'altro citare le colonne sonore dei film noir. 

Ho amato profondamente la musica di Ascensore per il patibolo» 

Bruno Marini

SCRUB GAME

INTERVISTA
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CISI / POZZA / ROLFF / ZIRILLI 

Levyarvostelut 

Jouko Kirstilä    

21.01.2010 20:27 

(Kuvat saa suuremmaksi klikkaamalla niitä!) 

Naked 

EFFEMUSIC 30006 

Italian Genovassa nykyään asustava, 36-vuotias, Massimiliano Rolff on työskennellyt paljon freelance basistina 

merkittävissä jazzklubeissa eri puolilla USA:ta. Hän on soittanut kymmenillä eri CD-albumeilla vuosia 

eräänlaisena "keikkamiehenä". Vuonna 2006 hän julkaisi ensimmäisen oman albuminsa "Unit Five", mikä vei 

kuulijan suoraa päätä aikamatkalle 50-luvun mainstreamin pariin. 

 

Tämä Rolffin yhteen kokoama "Naked" Quartet koostuu Italian "pinta" muusikoista. Kaikki muut paitsi Rolff 

ovat syntyneet 1960-luvulla. He ovat ehtineet soittaa monien tunnettujen artistien kanssa eri puolilla maailmaa 

ja he ovat olleet mukana kymmenillä äänitteillä sekä yhtyeen johtajina että rivimuusikkoina. Voisi sanoa, että 

kokemusta ja tuntumaa jazzrintamalta on valtavasti. 

www.jazzrytmit.com


 

Tämä uunituore äänite "Naked" jatkaa samoilla linjoilla. Juuri tämän puhtaammaksi tällainen peruslinjoilla 

seikkaileva tapa ilmaista jazzin pyhintä olemusta ei voisi tulla. Rolffin tarkkaan ja huolellisesti johdatteleva 

tahditus luo rytmikkään ja helponoloisen taustamaton muille soittajille toimia. Enrico Ravan kanssa merkittävää 

yhteistyötä tehneen Andrea Pozzan pianon kosketus on klassisen syvällistä ja samalla kekseliästä ja tahdikkaasti 

etenevää. Emanuele Cisin pehmeä tenorin luritus vaihtuu välillä tiukaksi ja määräileväksi sopraanon 

äänitorveksi. Enzo Zirillin tasaisen tappava taustakomppi antaa tarkan määräyksen missä liikutaan.  Joustavan 

pehmeästi taipuva rytmitys, teknisesti hyvin kontrolloitu tapa soittaa yhteen purkautuu välillä dynaamisiin 

sooloihin.  Tämä on sellaista perusvarmaa tavaraa alusta alkaen, vahvaa ja ilmeikästä mainstreamia 

italialaisittain. Sinänsä tämä on ihan tuttua tavaraa, mutta tällaista soittoa voi kuunnella koska tahansa. Se on 

sitä jazzia itsessään. Ei yllätä, mutta ei petäkään, tasaisen varmaa uurastusta alusta loppuun taidolla ja 

loimuavalla hehkulla.  JKi 

 

Emanuele Cisi; tenori- ja sopraanosaksofoni, Andrea Pozza; piano, Massimiliano Rolff; kontrabasso, Enzo Zirilli; 

rummut 

 

Tuotanto, miksaus ja masterointi: 21. joulukuuta 2008, Roberto Vigo, Zerodieci  Studio, Genova. Tuotanto: 

Count Basie Jazzclub, Genova; Raindogs Folk Club, Savona ja Effemusic, Perugia. 

 

   1. Intercity 7:01 

   2. Tell me your wishes 7:50 

   3. On my name 5:49 

   4. Naked 8:27 

   5. Somewhere folk song 9:58 

   6. That day, that morning 10:12 

   7. Last time blues 7:38 

 

Kaikki kappaleet ovat Massimiliano Rolffin sävellyksiä 





Massimiliano Rolff Scream!
Con SCREAM! Massimiliano Rolff giunge al 

suo  quarto  lavoro  da  leader  e 

compositore,  assemblando  un  quartetto 

di eccezionali musicisti:  Fabio Giachino al 

pianoforte,  Nicola Angelucci alla batteria 

e Juan Carlos “Caldero” alle percussioni. 

L'album  SCREAM!,  così  come il  concerto, 

porta  l'ascoltatore  attraverso  molteplici 

paesaggi  sonori,  urlando  la  rabbia,  la 

gioia,  la  liberazione,  la  paura,  la  felicità, 

attraverso un suono che rappresenta per il 

contrabbassista  ligure  un  lavoro  di 

maturità  e  di  ricerca.  Anche  in  questa 

occasione Rolff presenta una line-up coesa 

e  libera  di  esprimere  le  creatività 

individuali,   in  un  percorso  compositivo 

che segna un assoluto punto di arrivo.

 

Massimiliano Rolff, Contrabbasso  |  Fabio Giachino, Pianoforte
Nicola Angelucci, Batteria  |  Caldero, Percussioni

La musica di "Scream!" è una raccolta di brani molto semplici  e molto complessi,  insieme,  

nello stesso album. Rolff per la prima volta si libera dal tipico linguaggio jazzistico, che è stato 

l'ingrediente  principale  dei  suoi  lavori  precedenti,  qui  le  melodie  hanno  un  sapore  più 

europeo, e il ritmo è tipicamente black e latin. Questa nuova band, giovane, coesa e creativa 

suona la musica di Rolff con grande rispetto ed espressività,   esplorarando diverse forme 

musicali in un quadro dove i musicisti stessi possano esprimere al massimo le loro capacità  

espressive  e  creative,  attraverso  assoli  e  improvvisazioni:  un  marchio  di  fabbrica  della  

produzione  di  Rolff.  Rondò,  ritmi  dell'est  europa,  contrappunti,  dolci  melodie,  ostinati 

minimalistici e swinging grooves sono gli ingredienti principali di questo nuovo lavoro, dove 

Rolff ci delizia con armonie sofisticate, ma dalla facile comprensione. Ritmo e dinamiche sono 

invece gli altri ingredienti evidenti di questo lavoro che ci  regalano sorprese attraverso le 

forme  complesse  dei  brani.  Scream  è  pubblicato  nel  luglio  2014  dall'etichetta  italiana 

indipendente BlueArt di Rosario Moreno.



Massimiliano  Rolff,  compositore  e 
contrabbassista,   negli  ultimi  anni  ha 
avvicinato  la  scena  nazionale  come 
leader  di  diverse  formazioni  e  come 
side-musician.  Le  sue  composizioni,  il 
suo  suono,  lo  spiccato  senso  dello 
swing,  unito  ad  un  atteggiamento 
sempre creativo ed attento al linguaggio 
jazzistico  lo  hanno  portato  in  breve 
tempo a calcare alcuni dei palcoscenici 
dei più prestigiosi  Jazz Club e Festivals 
in Europa e Stati Uniti. 

Tra le sue collaborazioni si ricordano le formazioni con musicisti straordinari come 
Steve Grossman, Scott Hamilton, Jesse Davis, Phil Woods, Dave Schnitter, Perico 
Sambeat,  Eliot  Zigmund,  Peter  King,  Herb Geller,  Rachel  Gould,  Gilad Atzmon. 
Nell'ambito nazionale Rolff  si  presenta spesso al fianco di  amici  musicisti  come 
Andrea  Pozza,  Emanuele  Cisi,  Enzo Zirilli,  Andrea  Dulbecco,  Marco  Tamburini, 
U.T.Gandhi  tra  gli  altri.  Diplomatosi  presso  il  Jazz  Conservatory  della  città  di 
Groningen nei  Paesi  Bassi  nel  1999 in basso elettrico e didattica musicale,  nel 
1999 in seguito al conseguimento di una borsa di studio frequenta un master alla 
Bass Collective di  John Pattitucci  a New York.  Nel  2010 consegue la laurea di 
secondo  livello  in  Jazz  presso  il  Conservatorio  "N.  Paganini".   Nel  2003  ha 
pubblicato, come autore e bassista, con il progetto di electro-jazz il fortunato album 
"Next Beat" per l'etichetta Scenario Music, all'importante successo commerciale e 
di critica hanno fatto seguito numerose apparizioni su altrettante compilation nei 5 
continenti. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo album jazz come contrabbassista, 
leader e compositore "Unit Five" (Music Center - distr. IRD). Nel 2009 ha pubblicato 
per l'etichetta Effemusic, l'album "Naked" di cui è autore di tutte le musiche. Con 
entrambi gli  album è stato premiato, rispettivamente nel 2006 e nel 2009, come 
migliore album jazz  con il  premio "Jazz LightHouse".  Nel 2012 pubblica per la 
BlueArt Records il suo terzo album da leader con la formazione Unit Five dal titolo 
More Music. Decine sono poi le apparizioni come side-musician in produzioni di 
interesse internazionale, tra le più recenti ricordiamo “Scrub Game” - Marini Rolff 
U.T. Gandhi, inserito fra i 100 migliori album del 2013 secondo la Rivista JazzIt.



Fabio Giachino Classe 86' è nato ad Alba (CN) e si 

è stabilito successivamente Torino. E' risultato primo in tutti 

i  maggiori  premi  italiani  a  livello  Internazionale  e 

Nazionale.  Nel  2012 e  2011 viene votato tra  i  primi  10 

pianisti  italiani  secondo  il  referendum  "JazzIT  Awards" 

indetto  dalla  redazione della  rivista  JAZZIT.  Sempre  nel 

2013 viene votato anche in trio tra i primi 10 gruppi italiani. 

L'album d'esordio "Introducing Myself" registrato in trio con 

la  partecipazione  speciale  del  sassofonista  Rosario 

Giuliani  è  stato  inserito  nei  "100  Greatest  Jazz  Album 

2012"  sempre secondo la  rivista JAZZIT.  Si  è  esibito  in 

festival e club in Francia, Svizzera, Inghilterra, Repubblica 

Ceca, Polonia, Canada, U.S.A e tutta Italia.

Nicola  Angelucci Batterista  dall'esperienza  ormai 

indiscussa, sideman di molti tra i più interessanti leader del 

Jazz,  quali  Benny  Golson  Steve  Grossman,  Sonny 

Fortune, Wess Anderson, Jeremy Pelt, Joel Frahm, Andy 

Gravish,  Jim  Rotondi,  Alex  Sipiagin,  Sam  Yahel,  Aaron 

Goldberg, Larry Granadier, Peter Bernstein, Dave Kikoski, 

John Hicks, George Garzone, Joey De Francesco. Nicola è 

stato membro del trio di Enrico Pieranunzi, del “live tour” 

2008  di  Mario  Biondi   Alcune  altre 

registrazioni/collaborazioni sono quelle fatte con Franceco 

Cafiso,  Bob  Mintzer,  Mike  Stern,  Fabrizio  Bosso,  Dado 

Moroni,  Gabriele  Mirabassi,  Maurizio  Rolli,  Maurizio 

Giammarco, Javier Girotto, Stefania Tallini.  Nonostante la 

sua  giovane  età  ha  al  suo  attivo  circa  30  dischi  come 

sideman.

   

   

Caldero Percussionista cubano, vive in Italia da oltre 15 

anni.  Dopo  aver  conseguito  il  diploma  in  percussioni 

presso  il  Conservatorio  di  Musica  all'Havana,  inizia 

importanti  collaborazioni  con  artisti  cubani  di  rilevanza 

internazionale  come  Omara  Portuondo,  Ibrahim  Ferrer, 

Compay  segundo  e  altri.  Dopo  il  suo  trasferimento  in 

Europa,  suona  in  ambito  pop  con  Tribà  e  Zibba, 

mantenendo  comunque  un  importante  ruolo  nelle  più 

importanti orchestre di salsa italiane.



 
 

ROLFF JAZZISTA MESSO A NUDO 
 

 
Sì, lo so. La rubrica si chiama C’era una volta il rock. Però, abbiate pazienza: se mi arrivano lavori di 

“buona musica”, io non riesco a tenermeli tutti per me. Mi piace raccontarli. E oggi parliamo di jazz. 

Il protagonista è il contrabbassista ligure Massimiliano Rolff, anima artistica e promotore instancabile 

del Count Basie. Pur non ancora negli “anta”, il nostro vanta già apprendistati e jam con musicisti 
assai noti nell’ambiente internazionale; inoltre è didatta e ha dato alle stampe un bel po’ di CD. 
Insomma, una biodiscografia stupefacente. 

Il suo ultimo lavoro è stato editato dalla Effemusic nel 2010 e reca l’emblematico titolo di Naked. Il 

compositore si mette a nudo dando vita e forma a composizioni originali rese ancora più vivaci da un 

affiatato quartetto che, oltre a contare Rolff al contrabbasso, vede Emanuele Cisi ai sax (soprano e 

tenore), Andrea Pozza al pianoforte e Enzo Zirilli alla batteria. 

Nelle note allegate il critico genovese Guido Festinese ha parlato – non a torto – di “compagni di 
viaggio ideali per il «mainstream jazz»  di Rolff” ed in effetti il lavoro “su misura” di Rolff si sente, o 
meglio, mostra un eccellente “flusso” comunicativo. Verrebbe da utilizzare l’aggettivo cool, se non ci 

fosse il rischio di cadere in qualche (sano) equivoco. 

La sensazione si avverte subito dall’incipit scattante dell’opener Intercity, poi Rolff – sulla scorta di un 

indolente blues dagli strascichi vagamente swing – si trasforma in genio della lampada con Tell me 

your wishes: bell’invito per qualsiasi ascoltatore che non ha impiegato molto a strofinare il CD sul 

lettore. Poi è la volta dei lucori parkeriani prodotti dal sax di Cisi in Oh my name, seguiti dalle 

tessiture pianistiche – un po’ impressionistiche, un po’ alla McCoy Tyner - per una title track dai 

contorni smooth. Rolff trova spazi adeguati anche per un jazz “cantabile” – se non addirittura 

“fischiettabile” -  sia con Somewhere folk song, sia con il 3/4 di That day, that morning (contagiose le 

volute del soprano di Cisi con un preludio alla Steve Lacy e sviluppi più canonici); finale memore di 

un hard bop davisiano scandito da Last time blues, animato dalle pose “walking” del contrabbasso e da 
una ritmica che si propaga come un virus tra i soli del sax e del piano. 

© Riccardo Storti 

19 ottobre 2010 

 
 

 

 

http://www.rolff.it/
http://www.countbasie.it/
http://www.rolff.it/bio.html
















Massimiliano Rolff Scream!
With SCREAM! Massimiliano Rolff reaches 

his  fourth  album  as  a  leader  and 

composer,  assembling  a  quartet  of 

outstanding musicians with pianist  Fabio 

Giachino , Nicola Angelucci on drums and 

Juan Carlos "Caldero" on percussions. 

The  album  SCREAM!,  as  well  as  the 

concert,  takes  the  listener  in  a  journey 

through  many  soundscapes:  screaming 

the anger, the joy, the liberation, the fear, 

and the happiness, through a sound that 

represents for Ligurian bassist a work of 

research  and  maturity.  Just  like  in  his 

previous  work  this  occasion  Rolff 

presents  a  cohesive  line-up  and  free  to 

express individual creativity in a career as 

a composer who scored an absolute point 

of arrival.

 

Massimiliano Rolff, Doublebass  |  Fabio Giachino, Piano
Nicola Angelucci, Drums  |  Caldero, Percussions

The music of “Scream!” is a collection of very simple and very complex tunes, where Rolff for for the first  

time tried to be as free as possible from the typical jazz idiom that has been the heart of his previous  

works. The melodies are strongly connected to european music, and rhythms are inspired from the black  

and latin tradition. 

The music of  “Scream!” has been thought to explore different forms and to let  the musicians free to  

express their own personalities and creativity through their solos and improvisations: a strong trademark 

of  Rolff's  productions.  Rondò  forms,  eastern  european  odd  rhythms,  sweet  deep  melodies,  written 

counterpoints,  minimalistic ostinatos and bouncing-swinging grooves are the main ingredients of Rolff's  

new album.

In Scream! Rolff delight us with sophisticated harmonies with simple and accesible result. Rhythms are 

clearly the most evident aspect  in this album, taking advantage of the strong rhytmical attitude of band  

members, while  dynamics are another evident element of this music: many tunes displays a wide change 

of dynamics helping to draw different music scenery and surprises through complex forms.  This young,  

solid and experienced band performs Rolff's music with great respect and a very creative attitude. In the 

album “Scream!” Rolff's strong bassplaying is a support to the music, sometimes is leading it, with themes 

and solos,  but mostly finds that place where is  able to lay down a scene where his  band's  mates can 

develop their own ideas and creativity. “Scream!” is released in July 2014, two years after Rolff's previous  

album “More Music” for  the italian indipendent label BlueArt, run by manager and music lover Rosario 

Moreno. 



Massimiliano Rolff's playing, along with a 
deep knowledge of the tradition mixed with 
a personal taste for composition, became a 
landmark for many jazz lovers across Italy. 
In  over  15  years  of  music  career, 
Massimiliano  Rolff  toured  extensively 
Europe and U.S. alongside with some of the 
world's finest jazz musicians, and released 
4 albums as leader and more than 20 as 
sideman and co-leader. Based in Genoa, in 
the  'Italian  Riviera',  is  today  leading  and 
performing  his  own  music,  with  several 
bands across Europe.

Massimiliano (born June 1973) starts playing music as self taught guitarist at the age of 
12.  At  the  age of  16  he's  already performing  across Italy  as  young  bass player  with  
different pop-rock bands. In his house, Massimiliano has the chance to be exposed to 
many different listening experiences: from rock to jazz to classical music, he was in love 
with british rock and new wave music. At the age of 16 he has the luck to attend a concert 
of Miles Davis (Amandla Tour), this event will change his life. At the age of 20, he finally 
decides  to  dedicate  his  life  to  music,  and  moves  to  Holland,  looking  for  a  more 
international environment. In 1999 he graduates at the Jazz Conservatory of Groningen 
(Holland) in Electric Bass and Music Pedagogy. After few months, thanks to a scolarship of  
the Dutch government he also follows a master at the Bass Collective in New York City 
with John Pattitucci and Lincoln Goines. In the year 2000 he settle back in the sun, in  
Genoa, Italy. After some years of professional side-work with national italian pop acts, in 
2004 he buys his first double-bass. His music life will change, again. As freelance double 
bass player in the past years he has performed in some of the most important clubs, 
festivals, teathers and tv show of Italy, Holland, France, Austria, Switzerland, Germany, 
Bulgaria, Turkey, California, Arizona, Texas, Louisiana, Alabama, Missisipi, Georgia, North 
and  South  Carolina,  with  Steve  Grossman,  Scott  Hamilton,  Eliot  Zigmund,  Perico 
Sambeat,  Jesse Davis,  Dave Schnitter,  Phil  Woods, Peter King, Garrison Fewell,  Herb 
Geller, Rachel Gould, Sangoma Everett, Andrea Dulbecco, Andy Gravish, Luca Begonia, 
Marco  Tamburini,  Gianpaolo  Casati,  Carlo  Atti,  Andrea  Pozza,  François  Chassagnite, 
Claudio Chiara, Luca Santaniello, Karen Edwards, Johannes Faber, Emanuele Cisi, Enzo 
Zirilli,  Jasper  van't  Hof,  Alessio  Menconi,  Tom  Kirkpatrick  and  many  others  great 
musicians.

In  2010  he  graduates  with  a  master  degree  in  Jazz  Music  at  the  Conservatory  "N. 
Paganini" in Genova (Italy). Besides the performing career, he is today freelance teacher 
of  Electric  Bass  at  different  Conservatories  in  Italy,  and  music  teacher  in  private 
institutions.  In  2003  he  has  released  with  the  band  Oleo  the  album  "Next  Beat"  for 
Scenario Music, with a worldwide distribution, followed by many other compilations in 5 
continents. In 2006 Rolff released his first jazz album as bassist, composer and leader 
"Unit  Five"  (Music  Center/IRD).  In  2009 he  released  is  new album as  composer  and 
bassist:"Naked" for Effemusic, with a band of national jazz-stars (Cisi/Pozza/Zirilli). Both 
records won the 1st price as "Best Album Jazz LightHouse" in 2006 and 2009, and got a 
great following of critics and audience. In 2012 Rolff released "More Music", second album 
of  original  composition  with  the  band "Unit  Five",  and in  2014 he releases the album 
"SCREAM!" for BlueArt Records, his 4th album as leader and composer. He recorded over  
20 records as side-man. Since 2008, he's musical director of the Count Basie Jazz Club in 
Genoa, Italy.



Fabio Giachino at the age of 28 is a rising star in 

the Italian jazz scene. He won the first price in the most 

important italian and european awards. In 2012 and 2011 

he was voted among the top 10 pianists according to the 

Italian  referendum  "Jazzit  Awards"  organized  by  the 

editorial  staff  of  the magazine JAZZIT. The debut album 

"Introducing  Myself",  recorded  in  trio  with  the  special 

participation of saxophonist Rosario Giuliani,  was included 

in the "100 Greatest Jazz Albums 2012" according to the 

magazine JAZZIT. He has performed at festivals and clubs 

in France, Switzerland, England, Czech Republic, Poland, 

Canada, USA and Italy.

Nicola Angelucci “The best drummer with whom I 

played in europe”  (Benny Golson).  Young drummer from 

undisputed  experience,  sideman  to  many  of  the  most 

interesting  leader  in  Jazz,  like  Benny  Golson,  Steve 

Grossman, Sonny Fortune, Wess Anderson, Jeremy Pelt, 

Joel Frahm, Andy Gravish, Jim Rotondi, Alex Sipiagin, Sam 

Yahel,  Aaron Goldberg, Larry Granadier, Peter Bernstein, 

Dave  Kikoski,  John  Hicks,  George  Garzone,  Joey  De 

Francesco.  Nicola  was  a  member  of  the  trio  of  Enrico 

Pieranunzi, the "live tour" 2008 Mario Biondi and currently 

serves on  several  projects  such as the  band of  Rosario 

Bonaccorso, Max Ionata, Mannutza Luca, Paolo Recchia, 

and  Dado Moroni.  Despite  his  young age he has  to  his 

credit about 30 albums as a sideman and 2 as leader and 

composer

   

Caldero cuban percussionist, based in Italy in the last 

15 years.   Caldero  is  graduated  a  in  percussion  at  the 

Conservatory  of  Music  in  Havana.  He  soon  began 

collaborations with important Cuban artists of international 

importance  such  as  Omara  Portuondo,  Ibrahim  Ferrer, 

Compay Segundo and others. After his move to Europe, 

he performed mostly in the pop field with national acts like 

Tribà and Zibba, while maintaining an important role in the 

most important Italian Salsa Orchestras



Massimiliano Rolff Scream!
Con SCREAM! Massimiliano Rolff giunge al 

suo  quarto  lavoro  da  leader  e 

compositore,  assemblando  un  quartetto 

di eccezionali musicisti:  Fabio Giachino al 

pianoforte,  Nicola Angelucci alla batteria 

e Juan Carlos “Caldero” alle percussioni. 

L'album  SCREAM!,  così  come il  concerto, 

porta  l'ascoltatore  attraverso  molteplici 

paesaggi  sonori,  urlando  la  rabbia,  la 

gioia,  la  liberazione,  la  paura,  la  felicità, 

attraverso un suono che rappresenta per il 

contrabbassista  ligure  un  lavoro  di 

maturità  e  di  ricerca.  Anche  in  questa 

occasione Rolff presenta una line-up coesa 

e  libera  di  esprimere  le  creatività 

individuali,   in  un  percorso  compositivo 

che segna un assoluto punto di arrivo.

 

Massimiliano Rolff, Contrabbasso  |  Fabio Giachino, Pianoforte
Nicola Angelucci, Batteria  |  Caldero, Percussioni

La musica di "Scream!" è una raccolta di brani molto semplici  e molto complessi,  insieme,  

nello stesso album. Rolff per la prima volta si libera dal tipico linguaggio jazzistico, che è stato 

l'ingrediente  principale  dei  suoi  lavori  precedenti,  qui  le  melodie  hanno  un  sapore  più 

europeo, e il ritmo è tipicamente black e latin. Questa nuova band, giovane, coesa e creativa 

suona la musica di Rolff con grande rispetto ed espressività,   esplorarando diverse forme 

musicali in un quadro dove i musicisti stessi possano esprimere al massimo le loro capacità  

espressive  e  creative,  attraverso  assoli  e  improvvisazioni:  un  marchio  di  fabbrica  della  

produzione  di  Rolff.  Rondò,  ritmi  dell'est  europa,  contrappunti,  dolci  melodie,  ostinati 

minimalistici e swinging grooves sono gli ingredienti principali di questo nuovo lavoro, dove 

Rolff ci delizia con armonie sofisticate, ma dalla facile comprensione. Ritmo e dinamiche sono 

invece gli altri ingredienti evidenti di questo lavoro che ci  regalano sorprese attraverso le 

forme  complesse  dei  brani.  Scream  è  pubblicato  nel  luglio  2014  dall'etichetta  italiana 

indipendente BlueArt di Rosario Moreno.



Massimiliano  Rolff,  compositore  e 
contrabbassista,   negli  ultimi  anni  ha 
avvicinato  la  scena  nazionale  come 
leader  di  diverse  formazioni  e  come 
side-musician.  Le  sue  composizioni,  il 
suo  suono,  lo  spiccato  senso  dello 
swing,  unito  ad  un  atteggiamento 
sempre creativo ed attento al linguaggio 
jazzistico  lo  hanno  portato  in  breve 
tempo a calcare alcuni dei palcoscenici 
dei più prestigiosi  Jazz Club e Festivals 
in Europa e Stati Uniti. 

Tra le sue collaborazioni si ricordano le formazioni con musicisti straordinari come 
Steve Grossman, Scott Hamilton, Jesse Davis, Phil Woods, Dave Schnitter, Perico 
Sambeat,  Eliot  Zigmund,  Peter  King,  Herb Geller,  Rachel  Gould,  Gilad Atzmon. 
Nell'ambito nazionale Rolff  si  presenta spesso al fianco di  amici  musicisti  come 
Andrea  Pozza,  Emanuele  Cisi,  Enzo Zirilli,  Andrea  Dulbecco,  Marco  Tamburini, 
U.T.Gandhi  tra  gli  altri.  Diplomatosi  presso  il  Jazz  Conservatory  della  città  di 
Groningen nei  Paesi  Bassi  nel  1999 in basso elettrico e didattica musicale,  nel 
1999 in seguito al conseguimento di una borsa di studio frequenta un master alla 
Bass Collective di  John Pattitucci  a New York.  Nel  2010 consegue la laurea di 
secondo  livello  in  Jazz  presso  il  Conservatorio  "N.  Paganini".   Nel  2003  ha 
pubblicato, come autore e bassista, con il progetto di electro-jazz il fortunato album 
"Next Beat" per l'etichetta Scenario Music, all'importante successo commerciale e 
di critica hanno fatto seguito numerose apparizioni su altrettante compilation nei 5 
continenti. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo album jazz come contrabbassista, 
leader e compositore "Unit Five" (Music Center - distr. IRD). Nel 2009 ha pubblicato 
per l'etichetta Effemusic, l'album "Naked" di cui è autore di tutte le musiche. Con 
entrambi gli  album è stato premiato, rispettivamente nel 2006 e nel 2009, come 
migliore album jazz  con il  premio "Jazz LightHouse".  Nel 2012 pubblica per la 
BlueArt Records il suo terzo album da leader con la formazione Unit Five dal titolo 
More Music. Decine sono poi le apparizioni come side-musician in produzioni di 
interesse internazionale, tra le più recenti ricordiamo “Scrub Game” - Marini Rolff 
U.T. Gandhi, inserito fra i 100 migliori album del 2013 secondo la Rivista JazzIt.



Fabio Giachino Classe 86' è nato ad Alba (CN) e si 

è stabilito successivamente Torino. E' risultato primo in tutti 

i  maggiori  premi  italiani  a  livello  Internazionale  e 

Nazionale.  Nel  2012 e  2011 viene votato tra  i  primi  10 

pianisti  italiani  secondo  il  referendum  "JazzIT  Awards" 

indetto  dalla  redazione della  rivista  JAZZIT.  Sempre  nel 

2013 viene votato anche in trio tra i primi 10 gruppi italiani. 

L'album d'esordio "Introducing Myself" registrato in trio con 

la  partecipazione  speciale  del  sassofonista  Rosario 

Giuliani  è  stato  inserito  nei  "100  Greatest  Jazz  Album 

2012"  sempre secondo la  rivista JAZZIT.  Si  è  esibito  in 

festival e club in Francia, Svizzera, Inghilterra, Repubblica 

Ceca, Polonia, Canada, U.S.A e tutta Italia.

Nicola  Angelucci Batterista  dall'esperienza  ormai 

indiscussa, sideman di molti tra i più interessanti leader del 

Jazz,  quali  Benny  Golson  Steve  Grossman,  Sonny 

Fortune, Wess Anderson, Jeremy Pelt, Joel Frahm, Andy 

Gravish,  Jim  Rotondi,  Alex  Sipiagin,  Sam  Yahel,  Aaron 

Goldberg, Larry Granadier, Peter Bernstein, Dave Kikoski, 

John Hicks, George Garzone, Joey De Francesco. Nicola è 

stato membro del trio di Enrico Pieranunzi, del “live tour” 

2008  di  Mario  Biondi   Alcune  altre 

registrazioni/collaborazioni sono quelle fatte con Franceco 

Cafiso,  Bob  Mintzer,  Mike  Stern,  Fabrizio  Bosso,  Dado 

Moroni,  Gabriele  Mirabassi,  Maurizio  Rolli,  Maurizio 

Giammarco, Javier Girotto, Stefania Tallini.  Nonostante la 

sua  giovane  età  ha  al  suo  attivo  circa  30  dischi  come 

sideman.

   

   

Caldero Percussionista cubano, vive in Italia da oltre 15 

anni.  Dopo  aver  conseguito  il  diploma  in  percussioni 

presso  il  Conservatorio  di  Musica  all'Havana,  inizia 

importanti  collaborazioni  con  artisti  cubani  di  rilevanza 

internazionale  come  Omara  Portuondo,  Ibrahim  Ferrer, 

Compay  segundo  e  altri.  Dopo  il  suo  trasferimento  in 

Europa,  suona  in  ambito  pop  con  Tribà  e  Zibba, 

mantenendo  comunque  un  importante  ruolo  nelle  più 

importanti orchestre di salsa italiane.
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MASSIMILIANO ROLFF κραυγή
Από τους διακεκριμένους ιταλούς κοντραμπασίστες (της jazz) της κάπως νεότερης γενιάς, 

ο Massimiliano Rolff (γενν. το 1973) έχει τέταρτο άλμπουμ ως leader, στην εταιρεία BlueArt. 

Λέγεται“Scream!”, διαθέτει τα επαινετικά λόγια του Enrico Rava(γραμμένα στο μέσα μέρος του digipak), 

όντας απλό, μεστό και… κατανοητό, ενώ το φέρνει εις πέρας μια τετράδα άψογων στη συνεργασία τους 

μουσικών 

(Fabio Giachino πιάνο, NicolaAngelucci ντραμς, Caldero κρουστά, Massimiliano Rolffκοντραμπάσο), με 

δυναμική και σταθερή παρουσία στα ιταλικά πάλκα. 

Με υλικό, βασικά, πρωτότυπο (τα επτά από τα εννέα tracks είναι συνθέσεις του Rolff, ενώ 

διασκευάζονται και δύο στάνταρντ, το “Bye-ya” του Thelonious Monk και το 

“Someone to watch overme” του Gershwin), και κυρίως με την αίσθηση πως ό,τι φθάνει στ’ αυτιά 

μας αντιπροσωπεύει πλήρως την γενική ιδέα που έχουμε για την jazz, όταν εκείνη αποδίδεται 

από… αφηγηματικούς Ιταλούς, το “Scream” στηρίζεται σε κλασικές συνταγές, αμέσου 

αποτελεσματικότητας. Έμφαση στις μελωδίες, αφού ακόμη και οι αυτοσχεδιασμοί είναι, πάντα, 

πάνω και κοντά σ’ αυτές, προφανές ενδιαφέρον για τον λυρισμό που μπορεί να μεταφέρει μία 

εγγραφή, ενισχυμένο ρυθμικό τμήμα (με τα κρουστά του Κουβανού να παρέχουν, όπου 

απαιτείται μία εξωτική πινελιά), πιάνο (και πιανίστα) που μπορεί να απλώσει το παιγνίδι, 

δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να δείξουν και ν’ αποδείξουν τις σολιστικές και ομαδικές 

ικανότητές τους. Υπάρχουν συνθέσεις στο “Scream!” που σε κερδίζουν με τον τρόπο που είναι 

αρθρωμένες, αφού η «άνεση χρόνου», το μέσο τέμπο, και η αβίαστη αφήγηση λειτουργούν 

πάντα προς μια ταύτιση… μεσογειακού τύπου, με τα λίγα σχετικώς ρυθμικά tracks(“Focus”) να 

δρουν σαν ιντερλούδια, ανάμεσα στις πιο «σύνθετες» και «απαιτητικότερες» στιγμές. Γενικώς 

ένα άλμπουμ «καθαρό», που μπορεί από τη μια μεριά να μην διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας, 

προσφέρει όμως από την άλλη στιγμές πηγαίου και αληθινού αισθήματος (“Far away, youreyes”).

http://diskoryxeion.blogspot.it/2014/10/massimiliano-rolff.html
http://2.bp.blogspot.com/-N4WOkSQ63K0/VD-JclrcXCI/AAAAAAAARxA/7jb_VcVlui4/s1600/ajazz%2BRolff.JPG
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Scream!

Blue Art BAJ 117

Genovalainen kontrabasisti Massimiliano Rolff on ehtinyt  rakentaa omaa uraansa jo yli  15 vuotta. Hän on soittanut 

monien  tunnettujen  muusikkojen  kanssa  eri  festivaaleilla  Euroopassa  ja  USA:ssa  ja  tullut  tutuksi  jazzmusiikkia 

seuraavalle  väelle.  Tähän  mennessä  hän  on  ehtinyt  julkaista  neljä  omaa  albumia  ja  ollut  rivisoittajana  yli  20  eri 

äänitteellä. Viimeisin omaa tuotantoa oleva albumi Scream! ilmestyi viimevuoden kesällä.

Oman  sävellystyönsä  Rolff  perustaa  jazzin  perinteeseen,  mihin  hän  on  sulauttanut  oman  värikkään  musiikillisen 

näkemyksensä.  ”Levyn  sisältö  kuvaa  ”huutoa”  vihasta,  onnesta,  ilosta,  tyytyväisyydestä,  pelosta,  äärettömästä 

rakkaudesta, jokainen kappale on ehdotus ja kutsu kuulijalle huutamaan paremman maailman puolesta.” Näin on Rolff 

itse kuvaillut lyhykäisesti levyn sisällön ytimen. Levyn sävellykset syntyivät vuoden 2013 aikana.  Rolffin tarkoituksena oli 

pitää  kappaleet  mahdollisimman  yksinkertaisina  samalla  pyrkien  säilyttämään  eurooppalainen  musiikin  näkemys  ja 

tuntuma. Rytmi on sekoitus rokkia, mustan Afrikan musiikkia ja latingroovea.  Muusikoille on jätetty paljon tilaa ilmaista 

itseään sielukkailla improvisoinneilla. Sävellykset ovat kautta linjan näppärästi eteneviä, osittain kaihoisia, mutta samalla 

erinomaisesti  sykkiviä  ja  nautittavalla  tavalla  kuunteluherkkiä.  Rolff  on  sanonut,  että  tällä  levyllä  hän  on  käyttänyt 

poikkeavaa tapaa toteuttaa levyn sisältöä. Ennen hän sävelsi kappaleiden rungon valmiiksi, joiden pohjalta harjoitukset 

suoritettiin  ennen äänitystä.  Scream!-levy  tehtiin  harjoitusten  kautta  ja  siltä  pohjalta  hän rakensi  sävellykset,  joiden 

kanssa sitten mentiin suoraan studioon äänittämään. Soittaessaan tunnettujen maailmanluokan kuuluisuuksien kanssa 

Massimiliano Rolff sanoo oppineensa paljon ja kehittyneensä basistina. Sitä kautta saa tietenkin markkinointibonusta 

muusikkona, mutta Rolff  haluaa kaikesta huolimatta rakentaa oman äänimaailman, omanlaisensa soundin.  Siksi hän 

käyttää levyillään taitavia muusikoita,  jotka hän tuntee itse hyvin,  mutta  jotka eivät välttämättä ole suurelle  yleisölle 

tuttuja. Heidän kanssaan löytyy sama aaltopituus, mikä mahdollistaa oman ohjelmarakenteen luomisen. Nuori nouseva 

kyky Nicola  Angelucci,  joka  alkaa  olla  kuuma nimi  Italian  jazzpiireissä.  Nykyään italialaisen  jazzin  pääkaupunkina 

pidettävästä  Torinosta  tulee  puolestaan  kokenut  pianisti Fabio  Giachino.  Kuubalainen  perkussionisti Juan  Carlos 

Caldero tuo  kvartettiin  vankkaa  kansainvälistä  osaamista.  Levy  on  erinomaisen  hyvin  sykkivää  jazzia,  mitä  kelpaa 

kuunnella. Rytmi on Rolffin mielestä tärkein elementti musiikin tekemisessä, kaiken lähtökohta.  Sen luomisessa hän on 

onnistunut todella hienosti  tällä levyllä. Sen voi  todeta heti  ensimmäisestä kappaleesta Scream Theme,  mikä lähtee 

kuljettamaan matkaa täysipainoisen tuhdisti. Siinä on kuulijan helppo pysyä mukana levyn alusta loppuun vaihtelevan 

rytmisen säkenöinnin edetessä nautittavasti.

Levyn  yhdeksästä  kappaleesta  seitsemän  on  Rolffin  omaa  tuotantoa,  jota  täydentävät  Rolffin  sovitukset 

Thelonius Monkin  Bye-ya ja  George  Gershwinin Someone  to  watch  over  me kappaleista.  Tämä  levy  on  aitoa  ja 

miellyttävää, todellista kuuntelujazzia. (JKi)

http://jazzrytmit.com/wp/category/s8-levyarvostelut/c29-levyarvostelut/
http://jazzrytmit.com/wp/wp-content/uploads/2015/01/Massimiliano-Rolff-levy-jki.jpg




  {SAV-7-0811-2}  Wed Nov  7 19:34:08 2001

 8 novembre 2001, Giovedì ● 31SAVONA CULTURA & SPETTACOLI

C’è il savonese Massimiliano Rolff a suonare il basso nella nota band texana che chiude domani in Liguria la tournée europea

“Tkb”, musica a stelle e strisce
Approdano a Varazze i “Vera Takes the Cake”

Il locale varazzino “Takabanda”
ospita domani sera il gruppo di
Austin nel quale suona, da circa
un anno, il savonese Rolff. Dalla
settimana scorsa diffuso anche in
Italia il loro ultimo cd, che porta
il nome della band

M assimiliano Rolff è un
savonese doc: nato in

riva al Letimbro nel 1973 -
«all’ospedale San Paolo», tie-
ne a precisare -, vi è rimasto
sino all’età di 22 anni, quan-
do ha vinto una
borsa di studio ed
ha spiccato il volo
per l’Olanda, dove
ha studiato e si è di-
plomato al Conser-
vatorio di musica
jazz e leggera di
Groningen.

L’amico Davide
Pesce ricorda: «Nel
1995 Max ed io
suonammo insieme
a Berlino: andammo a vede-
re un concerto di John Patti-
tucci, che per noi era un au-
tentico mito. Non potevamo
immaginare che, quattro
anni dopo, Max avrebbe vin-
to una borsa di studio che lo
portò a studiare e poi a suo-
nare proprio con Pattitucci».

Del suo incontro con il
gruppo per il quale ora suo-
na, Massimiliano Rolff rac-
conta: «Era la primavera del
Duemila e il bassista mollò la
band di colpo, proprio men-
tre stavano per partire con
un tour in Italia. Pensarono,
visti i tempi ormai stretti, di
cercare un bassista provviso-
rio, direttamente nel nostro
paese: sfrugugliando su In-
ternet trovarono il mio sito».

L’incontro andò al di là di
ogni più rosea previsione:
«Provammo a Genova, di
corsa, in pochi giorni. Ma è
scattata la magia. Ed ora
sono il loro bassista a tutti gli

effetti ed ho un ruo-
lo significativo an-
che come arrangia-
tore». Il pregio della
band, intanto, è
quello di lasciare
piena libertà all’in-
gegno creativo di
Rolff: «Ho un back-
ground jazz, Ginger
e Sarah lasciano
grande spazio ai
musicisti che lavo-

rano con loro. Per me era im-
portante inserire nel sound
della band certe mie idee, cer-
te improvvisazioni che, alla
fine, sono diventate uno dei
tratti distintivi della musica
del gruppo».

Massimiliano ora abita a
Genova. Ma non ha dimenti-
cato Savona: «Continuo a
frequentare la città, dove ho
lasciato tantissimi amici. E,
l’estate, per i bagni, preferi-
sco muovermi verso Ponente
che verso Levante». Nei pro-
getti del prossimo futuro c’è
un cd da solista: «Spero di
poterlo pubblicare entro il
2002. Il clima musicale del la-
voro è a metà tra la musica
jazz e l’elettronica».

A. G.

L’INTERVISTA

«LAVORO A UN MIO CD»

RADIO ONDA LIGURE  

V era Takes the Cake,
gruppo musicale che van-

ta un grande successo in
Texas, ha un volto italiano.
Anzi, savonese: Massimiliano
Rolff. Da circa un anno, il bas-
sista, che ha una tostissima
preparazione musicale alle
spalle, è stato coptato dalla
band a stelle e strisce e, scat-
tata la magica scintilla del dia-
logo sulle note, ha trascinato
i nuovi compagni di avventura
in un riuscito tour per l’Euro-
pa.
Domani sera, al Takabanda

di Varazze, Vera Takes the
Cake chiuderà la serie dei con-
certi italiani, dopo aver tocca-
to Austria, Svizzera e Germa-
nia.
Il tour è approdato nei gior-

ni scorsi a Sarzana, Arezzo,
Mezzolombardo, Pisa, Vicen-
za, Ancona, Roma, Forlì. Oggi
la band sarà a Vasto e domani
chiuderà, come detto, con Va-
razze. Dalla settimana scorsa,
il suo ultimo cd - che porta il
nome del gruppo, Vera Takes
the Cake - è in vendita anche
in Italia.
«Si tratta di un disco - spie-

ga Davide Pesce, il savonese
che, grazie all’amicizia di Rolff
ha curato il tour europeo del
gruppo - che in America ha
avuto un ottimo riscontro del-
la critica». Anche in Italia le at-
tese sono buone, tanto è vero
che, a partire da maggio, il
gruppo tornerà ad esibirsi alle
nostre latitudini.
Il gruppo nasce in versione

tutta al femminile, dopo una
jam-session tra Ginger Leigh e
Sarah Dashew nata casual-
mente alla Rhytm House di
Austin. Potrebbe sembrare
uno dei tanti tentativi “di ge-
nere”, cresciuti a dismisura
dopo il successo planetario di
esperimenti da laboratorio di-

scografico come le Spice Girls
e simili.
La cosa diversa - e se ne ac-

corge subito il pubblico texa-
no che ne decreta il successo
- è la speciale alchimia vocale
che si forma nell’incontro tra
le due ragazze, che all’inizio
scelgono di chiamarsi, sempli-
cemente, The Ginger and Sa-
rah Band. Da allora, escono i
cd Do What You Will e poi,
Vera Takes the Cake, da qual-
che giorno approdato anche in
Italia.
Nel frattempo, a loro si uni-

scono Jason McKenzie alla
batteria e Massimiliano Rolff
- con il quale il contatto avvie-

ne via internet - al basso. Il
loro sound combina blues,
funky, pop-rock e parlato in
una miscela esplosiva sotto il
profilo musicale e di grande
poesia sotto il profilo dei testi.
Le voci sono ricche e coinvol-
genti. Lo spettacolo, decisa-
mente intrigante. Scrive infat-
ti la rivista Access, di Austin:
«Ginger e Sarah accompagna-
no il loro pubblico in un indi-
menticabile territorio sexy
pieno di ritmo».
Nella band, la suddivisione

dei ruoli vede le due ragazze
alle chitarre e voce, Jason alla
batteria e Massimiliano detto
Max al basso. Vera Takes the

Cake ha suonato, tra gli altri,
con Suzanne Vega, Neil Finn,
Cowboy Junkies, Michelle
Shocked, Steve Earle.
Il fine settimana del Tkb

prosegue, sabato, con la gior-
nalista musicale Eleonora Ba-
garotti che presenta il volume
“Magic bus”, la storia delle
grandi rockstar e, a seguire,
con “Who tribute”, dedicato
ad una dei più grandi gruppi
della storia rock.
Domenica una presenza di

assoluta eccezione: John
Hammond, chitarra armonica
e voce, uno dei grandi monu-
menti del blues.

Antonella Granero

I Vera Takes the Cake: Ginger Leigh, Sarah Dashew, Jason Mc Kenzie e, tra le due ragazze, Massimiliano Rolff

APPUNTAMENTI
Savona. Giovedì in Liguria:
gita a Monterosso, organizza-
ta dal CAI Savona. Info 019
854489.
"Storia ed Istituzione dell’I-
slam": conferenza del prof.
Aldo Pero a cura della Società
N.S. di Misericordia, via Fa-
magosta 4, ore 20,45.
Alassio. “A Tutto Schermo,
Cineforum 2001-2002”: al ci-
nema Ritz in programma "Ri-
torno a casa" di M. De Oliveira
con C. Deneuve (Drammatico
’86), ore 21.
Finale L. E’ possibile visitare
il museo Archeologico del Fi-
nale. Orario: dal martedì alla
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Un posto storico a Verona che testimonia un'alterita' possibile. 
Una ventina di scalini in discesa per entrare, la stessa ventina per lasciarsi alle spalle una 
citta' difficile da conquistare con linguaggi non convenzionali. 
E in questa cantina di pietra, enorme, con archi che richiamano antiche guerre e feroci 
sacrifici, il Naked Quartet da' inizio al concerto con uno standard allo scopo di scaldare 
gli animi e prepararli alle sottili invenzioni del "Nudo" compositore, Massimiliano Rolff, 
band leader in questa formazione, che ne sostiene le risorse ideologiche, ne orienta le 
scelte musicali e anche durante l'esecuzione si pone a sostegno ritmico dell'architettura 
sonora. 
Presentano l'ultimo disco, Naked, seguendo l'ordine dei pezzi cosi' come si legge sul retro 
di copertina e affidandosi all'onda delle emozioni che rendono speciali le esibizioni dal 
vivo con improvvisazioni e sonorita' che solo "il momento" puo' produrre. È stato 
registrato un anno fa e il gruppo e' armai amalgamato, tanto da eseguire un groove 
sintonico, sonorita' morbide e mescolate con equilibrio. Intercity, il primo pezzo, da l'idea 
di un viaggio, di una ricerca verso il modern meinstream, delineando un linguaggio di 
passaggio attraverso Hard Bop e Free Jazz. Il brano che intitola il disco, Naked, si apre 
con un assolo del pianista, Andrea Pozza, che Rolff raccomanda di ascoltare con 
attenzione. Si intuisce in fretta il perche' di questa raccomandazione. La cascata di 
armonie perlacee rende affascinante l'ascolto senza appesantirlo in direzione di sonorita' 
prevedibilmente melanconiche, restando ancorato ad una personale sensibilita', sobria 
ma intensa. 
Questa viene raccolta da Emanuele Cisi al sax tenore e soprano, che durante tutto il 
concerto si innesta nelle architetture mentali di Rolff e nella stabile costruttivita' di Enzo 

Zirilli senza mai scontrarsi con l'idea di fondo o con il sound cui si ispira l'ensemble. 
Cosi' anche per gli altri brani del disco affrontati in direzione di un'improvvisazione mai 
fine a se stessa: Tell me your wishews; On my name; Somewhere folk song; That day, 

that morning; Last time blues. 
L'espressione di Rolff alla fine del concerto, mentre ringrazia il pubblico, e' soddisfatta e 
allo stesso tempo sorpresa dal calore degli applausi. Segno che la sua ricerca e' 
apprezzata dai piu' e, com'e' facile aspettarsi, l'apprezzamento motiva l'impegno. 
10novembre 2009 
Rassegna Jazz alle Cantine dell'Arena di Verona 
Naked Quartet: Massimiliano Rolff, Emanuele Cisi, Andrea Pozza, Enzo Zirilli. 
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Accordi veloci e accostati in modo ardito.. 
 
Giro armonico blues... 
 
Bebop, Hard Bop e la capacita' di sperimentare un passaggio, in che direzione? Free 
Jazz? Modern Mainstream? È un quesito interessante che dispone all'ascolto del Naked 

Quartet con una certa curiosita', con l'attenzione a cogliere le sfumature, ad inseguire i 
suoni e le idee per vedere dove vanno a finire. 
 
Naked, che prende il nome dall'ensemble, e' il nuovo disco realizzato da Massimiliano 

Rolff, mente e colonna portante in senso ritmico e creativo della band, che ha scelto 
come compagni di questo nuovo viaggio Emanuele Cisi, Andrea Pozza ed Enzo Zirilli. 
Musicisti diversi da quelli che hanno operato nel precedente progetto discografico di Rolff, 
Unit Five. 
In questo disco troviamo le stesse tendenze e gli stessi spunti pensando allo stile del 
precedente lavoro, ma la riuscita di questo nuovo cd si colloca oltre. Maggiore maturita' e 
l'apporto di colleghi colti, raffinati, che hanno costruito il loro percorso e la loro 
sensibilita' sulla ricerca sonora, ritmica, melodica, contenutistica, ad un alto livello 
tecnico e musicale. 
 
Intercity, il primo pezzo. Un treno che passa "inter nos", un viaggio su rotaie flessibili 
che accompagnano la velocita' dello sguardo su paesaggi inafferrabili, che modulano gli 
ambienti dell'anima in una dinamica corsa alla scoperta della propria curiosita'. Un guizzo 
di brio positivo che passando per Tell me your wishes e On my name, giunge al brano 
che intitola il disco, Naked. Si apre con un assolo del pianista, Andrea Pozza, con un 
linguaggio affollato di note armonicamente in urto tra loro, di sonorita' che si rincorrono 
alla ricerca di stupefacenti accordi mai struggenti. L'essere "nudo" si percepisce come un 
corpo in cerca della sua dimensione espressiva, come di un abito giusto che lo 
rappresenti, e tutte le note in corsa di Pozza finiscono per accogliere l'entrata di 
Emanuele Cisi al sax tenore, con un'atmosfera rarefatta di lieve conversazione in cui si 
inserisce un dialogante contrabbasso e un discreto rullante. Anche il batterista, Enzo 
Zirilli, si sintonizza su questa linea di ricerca tanto intimistica da raccontare di un'enseble 
dal rodato equilibrio. 
 
Il brano numero 6, That day, that morning, da' l'occasione a Cisi di scorrazzare con agile 
inventiva e musicalita' sulle ardite sonorita' del sax soprano. 
L'ultimo brano, Last time blues, ancora impostato su questa gioiosa piacevolezza del fare 
musica cercando, cos'e'? un addio al Blues?, un addio al vecchio Blues? Certo 
l'interpretazione rimane fedele all'obiettivo della band, trovare un nuovo linguaggio per il 



jazz europeo. 

Musicisti: 
Emanuele Cisi - sax tenore 
Andrea Pozza - pianoforte 
Massimiliano Rolff - contrabbasso 
Enzo Zirilli - batteria 

Brani: 
01. Intercity 
02. Tell me your wishes 
03. On my name  
04. Naked 
05. Somewhere folk song 
06. That day, that morning 
07. Last time blues 

Link: 
Massimiliano Rolff: www.rolff.it  
Edizioni Effemusic: www.effemusic.it 

 
 

http://www.rolff.it/
http://www.effemusic.it/
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