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Pescara, Maurizio Rolli nella Metropole Orchestra
per Chaka Khan
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altri. Il compositore è stato,
infatti, colpito dalla qualità degli
arrangiamenti di Rolli e lo ha
voluto alla Metropole per
l’esibizione della regina del
soul, Chaka Khan.
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Saranno ripercorse le tappe
della carriera della cantante statunitense, conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice
di 10 Grammy Award. Per il concerto, Maurizio Rolli ha provveduto all’arrangiamento
di due hits della cantante, “Trough the fire” e “Stay”.
La collaborazione con la Metropole proseguirà, poi, con un concerto che la formazione
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terrà nei prossimi mesi. Verranno eseguiti tutti i brani contenuti nel cd dell’artista
abruzzese, “Rolli’s Tones” (uscito per la Widesound).
Maurizio Rolli sarà presente nella doppia veste di arrangiatore e solista al basso elettrico
e contrabbasso. Con lui sul palco altri due grandi artist, Mike Stern e Peter Eskine.
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ROLLI – Maurizio Rolli, uno dei migliori bassisti e compositori sulla scena europea, ha da poco realizzato il suo ultimo cd
“Rolli’s Tones”, una big band di trenta elementi che dà una nuova voce ai classici dell’ Hard rock, quando il grande compositore Vince Mendoza (5 i
Grammy Award ottenuti sin qui in carriera), abitualmente al fianco di grandi “stars” come Bjork, Joni Mitchell, Andrea Bocelli, Michael Bublè e
molti altri, colpito dalla qualità degli arrangiamenti, propone a Maurizio di entrare nello staff degli arrangiatori della Metropole Orchestra. Il 26
giugno toccherà invece alla “regina del soul” Chaka Khan. Alle ore 21, a Utrecht in Olanda, saranno ripercorse le tappe della carriera della cantante
statunitense, conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice di 10 Grammy Award.
GIULIANOVA – Risvegliare il gigante che dorme, ovvero riaprire il dibattito sulle prospettive e sulle opportunità che il turismo teramano può
ancora sviluppare a partire dal suo immenso patrimonio montano, rappresentato dalla catena del Gran Sasso. Ne discuteranno amministratori,
rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali e docenti universitari nel convegno dal titolo “Risvegliamo il gigante. Gran Sasso, risorsa del
turismo teramano”: l’incontro è organizzato dalla Gran Sasso Teramano per domani venerdì 25 giugno, alle 10, a Palazzo Gualandi, nella sede di
Scienze del Turismo a Giulianova

RECUPERO – Marco Bernacchia: RECYCLE RACING – Il recupero per la rinascita – Workshop: 14-19 giugno @Galleria
White Project dalle 11.00 alle 23.00 – Pescara
in streaming su www.whiteproject.net
Evento gara cittadina: 24 giugno sulle piste ciclabili
Opening e Premiazione: 26 giugno 2010 19 – 22.00 Mostra: dal 26 giugno al 24 luglio 2010
VILLA S.ANGELO – Il nuovo centro di “Nati per Leggere” nascerà a Villa Sant’Angelo uno dei piccoli centri colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, e
sarà usufruibile da tutti i bambini e i genitori del comprensorio a partire dal periodo estivo. Ancora un gesto di solidarietà e di speranza per
ricominciare il nostro futuro soprattutto a partire dai nostri bambini. Il progetto è stato realizzato grazie al contribuito economico dei pediatri
dell’Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata ,dei bambini della Scuola Elementare di Palagiano ( Taranto) e dei dott.ri Di Maio e
Simeone dell’ACP Campania e Salento e grazie alla consulenza scientifica della Dott.ssa Tancredi della Biblioteca Provinciale di Foggia , referente
del gruppo AIB Regionale NATI PER LEGGERE Puglia, che ha coordinato e diretto la realizzazione del progetto.
CIVITELLA DEL TRONTO – Si sono aperti questa mattina a Civitella del Tronto i lavori della convention celebrativa dei 150 anni di Unità d’Italia
dal titolo “La tradizione giuridica partenopea e la nuova stagione della Giustizia”. Alle 8.30 è stato celebrato l’alzabandiera alla presenza del Prefetto
di Teramo. I lavori sono stati aperti dal Senatore Filippo Berselli, Presidente della Commissione Giustizia del Senato. Nella prima sessione di lavori,
presieduta dal Dott. Giovanni Canzio, Presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, è stato trattato il tema dell’Unità d’Italia, la tradizione giuridica
nazionale e il giudice nella Costituzione; si sono alternati interventi del Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, che ha dichiarato
l’apertura delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. A seguire il Prof. De Rita, Segretario Generale del Censis, ha delineato i
cambiamenti della società italiana a partire dall’Unità d’Italia ad oggi. I lavori proseguiranno venerdì 25 e sabato 26 giugno.
MANTINI – L’on.Pierluigi Mantini scrive: “Il Consiglio comunale dell’Aquila, a Piazza Navona, dinanzi al Senato è stata una risposta unitaria e
intelligente agli inadempimento del governo e alle distorsioni dell’informazione. Una manifestazione civile e forte che rilancia lo “spirito L’Aquila”
con cui si è affrontata con successo la prima fase dell’emergenza. Ora è il tempo dei fatti e del rispetto degli impegni presi. L’UDC ha avanzato 3
proposte: la parità di trattamento fiscale dei cittadini dell’Abruzzo con quelli dell’Umbria, delle Marche e degli altri terremoti; l’istituzione di un
contributo di solidarietà una tantum pari all’1% sui redditi superiori a 100 mila euro, misura che genererebbe la disponibilità di circa 700 milioni di
euro per la ricostruzione; l’attuazione concreta della legge che impone agli enti previdenziali pubblici di investire nei programmi per la ricostruzione
in Abruzzo.
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Seminari estivi di Otranto Jazz Festival 2010: Bob
Stoloff, Eddie Gomez, Tuck and Patti: dal 22 al 25
Luglio seminari e master class con insegnanti delle
migliori scuole di Jazz internazionali

Brianza Open Jazz Festival - 10° Edizione –
Summer 2010: Pat Metheny, Roberto Gatto,
Giovanni Falzone, Tullio De Piscopo, Mattia
Cigalini, Paolo Tomelleri, Tommaso Starace,
Michele Di Toro...solo alcuni dei grandi nomi del
jazz che si avvicenderanno sui palchi del Polo Jazz
di Monza e Brianza

Se arrivi a New York, una macchina di grande
comfort ti condurrà a destinazione. Dial 7 & Select
Service: un servizio esclusivo di Car & Limousine
che costa anche meno di un taxi! Sconti se si
prenota in anticipo via web...Corporate Account
per chi viaggia frequentemente a NYC.
Leggi la prova del servizio...

New Yorker Hotel: 912 nuovissime stanze e suite,
TV flat HD, free HBO, free Wi-Fi, tra il Madison
Square Garden e la Penn Station, nei pressi
dell'Empire State Building e Macy's, a 5 minuti dal
Theatre District, staff multilingua...
Multiculturita Summer Jazz Festival:
14 luglio - Manu Katchè Quartet, uno
tra i migliori batteristi del mondo
presenta la sua ultima fatica
discografica
E' morto Lelio Luttazzi, uno dei precursori del jazz
in Italia
E' morto il clarinettista Alfio Galigani.

Mediterraneo Jazz Festival Elba 2010: "On The
Way To Damascus". Un ideale viaggio che tocchi
differenti realta' musicali lungo la rotta del
Mediterraneo.

Roy Hargrove, Roberta Gambarini, Peter Bernstein,
Jonas Kullhammar. Il 14 luglio parte l'VIII Edizione
del Barletta Jazz Festival. Quattro imperdibili
serate con ritmi e sonorit sempre all'avanguardia.
E' morto Bill Dixon
Maurizio Rolli: un Italiano alla Corte della Regina
del Soul Chaka Khan. Il musicista nello staff degli
arrangiatori della Metropole, la piu' grande
orchestra Jazz d'Europa, diretta da Vince Mendoza
Nasce la Power Jazz Unusual Orchestra creata e
diretta da Pino Jodice. Sabato, evento per il
RomaFictionFest: La grande musica del piccolo
schermo

"Mediterraneo Jazz Festival" Isola d'Elba Contest,
Edizione 2010: concorso per progetti musicali
innovativi in ambito jazzistico

E in distribuzione nazionale JAZZIT 58
(maggio|giugno 2010). Cover story dedicata a Pat
Metheny

Selezionati i 14 semifinalisti del Jimmy Woode
Award 2010.
Anche quest'anno, con l'avvicinarsi
dell'estate, sale la voglia di jazz e
prende corpo la programmazione del
FESTIVAL JAZZ ON THE ROAD, ormai
appuntamento fisso dei bresciani con il jazz di
levatura internazionale.
XXI Orsara Musica Jazz Festival
2010. Il Programma completo del
Festival Jazz pi longevo della Puglia
Al via le semifinali dell'European Jazz
Contest III edizione del concorso
internazionale organizzato dal Saint
Louis College of Music nel parco della
Casa del Jazz.
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Maurizio Rolli: un Italiano alla Corte della Regina del Soul Chaka Khan
Il musicista nello staff degli arrangiatori della Metropole, la piu' grande orchestra Jazz d'Europa, diretta
da Vince Mendoza
Maurizio Rolli, uno dei migliori bassisti e compositori sulla scena europea,
ha da poco realizzato il suo ultimo cd "Rolli's Tones", una big band di trenta
elementi che dà una nuova voce ai classici dell' Hard rock, quando il
grande compositore Vince Mendoza (5 i Grammy Award ottenuti sin qui in
carriera), abitualmente al fianco di grandi "stars" come Bjork, Joni
Mitchell, Andrea Bocelli, Michael Bublè e molti altri, colpito dalla qualità
degli arrangiamenti, propone a Maurizio di entrare nello staff degli
arrangiatori della Metropole Orchestra.

KF Strumenti a Fiato
Ricca selezione di Sax,
Clarini, Trombe..Sfoglia
il nostro Catalogo!
www.kappaeffe.it

La Metropole è la più grande orchestra stabile d'Europa, cinquantadue
elementi in organico, con la possibilità di trasformarsi da big band ad orchestra sinfonica, grazie alle
straordinarie capacità dei polistrumentisti e ad uno staff di arrangiatori senza uguali.
Lunghissima la lista degli artisti di fama mondiale che si sono esibiti con questo organico, tra tutti Pat
Metheny, Joe Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton.
Il 26 giugno toccherà invece alla "regina del soul" Chaka Khan.
Alle ore 21, a Utrecht in Olanda, saranno ripercorse le tappe della carriera della cantante statunitense,
conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice di 10 Grammy Award.
Per il concerto Maurizio Rolli ha provveduto all'arrangiamento di due hits della cantante di colore:
"Trough the fire" e "Stay".
La collaborazione con la Metropole proseguirà con un concerto che la formazione terrà nei prossimi mesi.
Verranno eseguiti tutti i brani contenuti nel Cd "Rolli's Tones" (uscito per la Widesound).
Maurizio Rolli sarà presente nella doppia veste di arrangiatore e solista al basso elettrico e contrabbasso.
Con lui sul palco altri due grandi artisti: Mike Stern e Peter Eskine (già ospiti di rilievo del Cd).
Vince Mendoza
Straordinario conoscitore di molti linguaggi musicali, ha composto ed arrangiato per big band, orchestre
da camera e sinfoniche. Ha recentemente vinto il suo quarto Grammy, oltre ad aver ottenuto 16
nomination. Come arrangiatore, l'artista statunitense, ha collaborato con nomi del calibro di Yellow
Jackets, Al DiMeola, Gino Vanelli, Joe Zawinul, Mike Stern, Kyle Eastwood and the GRP All Star Big Band,
ma anche con cantautori quali Björk, Chaka Khan, Al Jarreau, Bobby McFerrin, Sting e Joni Mitchell.
Collabora stabilmente come Music Director e Chief Conductor (direttore artistico e primo direttore
d'orchestra) con la Metropole Orchestra, l'unica Orchestra Sinfonica stabile di Pop/Jazz al mondo.
Chaka Khan
Chaka Khan comincia la propria carriera come cantante del gruppo funk Rufus, per poi intraprendere la
propria fortunata carriera da solista, interpretando successi internazionali che la renderanno famosissima
presso il grande pubblico, come I'm Every Woman, I Feel For You and Through the Fire. Grazie alla sua
intensa attività, prima con il gruppo Rufus e poi come solista, l'artista guadagna 10 Grammy Award e 22
nominations. Benchè etichettata spesso come artista R&B, la cantante è passata con disinvoltura fra
diversi stili musicali, inclusi funk, disco, jazz, hip hop, pop e blues.
Metropole Orchestra
La Metropole Orchestra è la maggiore orchestra professionale del mondo nel campo del pop e del jazz.
Caratterizzata da una grandissima flessibilità e capacità di coprire un'ampia gamma di stili differenti, dal
pop al rock, al jazz, alla worldmusic, la Metropole Orchestra ha collaborato con nomi del calibro di Ella
Fitzgerald, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Chaka Khan,Pat Metheny, John Scofield, The
Swingle Singers, Gino Vannelli, SteveVai, per citarne solo alcuni. Attiva fin dal 1945 è stata diretta dai più
importanti direttori d'orchestra tra i quali Michael Abene Bob Mintzer Ennio Morricone Gunther
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17 giu - Maurizio Rolli, uno dei migliori bassisti e compositori sulla scena
europea, è stato scelto da Vince Mendoza, vincitore di cinque Grammy Award,
per entrare a far parte dello staff della Metropole Orchestra. Lunghissima la lista
degli artisti internazionali che si sono esibiti con questo organico, tra tutti Pat
Metheny, Joe Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton. La Metropole è la più
grande orchestra stabile d’Europa, composta da cinquantadue elementi, capace
di trasformarsi da big band ad orchestra sinfonica grazie alle straordinarie
capacità degli arrangiatori. Il 26 giugno, a Utrecht in Olanda, alle ore 21.00, si
esibirà l’orchestra per ripercorrere le tappe della carriera della “regina del soul” Chaka Khan,
conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice di dieci Grammy Award. Maurizio Rolli, per
l’occasione, ha provveduto all’arrangiamento di due hits della cantante statunitense: : “Trough the
fire” e “Stay”.La collaborazione con la Metropole continuerà, nei prossimi mesi, con un altro concerto
in cui verranno eseguiti tutti i brani dell’ultimo cd di Maurizio Rolli “Rolli’s Tones” . Saranno presenti
sul palco anche due grandi artisti come Mike Stern e Peter Eskine.
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(ASTRA) - 17 giu - Maurizio Rolli, uno dei migliori bassisti e compositori sulla scena europea, è
stato scelto da Vince Mendoza, vincitore di cinque Grammy Award, per entrare a far parte dello
staff della Metropole Orchestra. Lunghissima la lista degli artisti internazionali che si sono esibiti
con questo organico, tra tutti Pat Metheny, Joe Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton. La
Metropole è la più grande orchestra stabile d’Europa, composta da cinquantadue elementi, capace
di trasformarsi da big band ad orchestra sinfonica grazie alle straordinarie capacità degli
arrangiatori. Il 26 giugno, a Utrecht in Olanda, alle ore 21.00, si esibirà l’orchestra per ripercorrere
le tappe della carriera della “regina del soul” Chaka Khan, conosciutissima dal grande pubblico e
vincitrice di dieci Grammy Award. Maurizio Rolli, per l’occasione, ha provveduto all’arrangiamento
di due hits della cantante statunitense: : “Trough the fire” e “Stay”. La collaborazione con la
Metropole continuerà, nei prossimi mesi, con un altro concerto in cui verranno eseguiti tutti i brani
dell’ultimo cd di Maurizio Rolli “Rolli’s Tones” . Saranno presenti sul palco anche due grandi artisti
come Mike Stern e Peter Eskine.
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Hotel Zunica, un Hotel, un
Ristorante, una Storia

Best Western Europa, meeting di
successo con vista mare

Dal 23 settembre al 17 marzo del 1861, l’ultimo
baluardo
della
resistenza
borbonica
resistette
all’assedio delle truppe ‘italiane’ guidate dai generali
piemontesi Pinelli e Mezzacapo. Cannoneggiata e
demolita, la fortezza di Civit...

Nella gradevole cittadina di Giulianova, in terra
abruzzese, direttamente sul mare sorge il Best Western
Hotel Europa: servizi congressuali diversificati e di
qualità, ambiente rilassante e al tempo stesso
stimolante, il tutto a ridosso del mare....

Hotel International

Villaggi sul mare Abruzzo

3 stelle, fronte mare Tortoreto Lido, Abruzzo Hotel villaggio Abruzzo 4 stelle Sconti per
www.h-international.it
famiglie e over 65
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Il grande Jazz parla abruzzese
giovedì 17 giugno 2010

MAURIZIO ROLLI: UN ITALIANO ALLA CORTE DELLA
REGINA DEL SOUL CHAKA KHAN
Il musicista abruzzese nello staff degli arrangiatori della
Metropole, la piu’ grande orchestra Jazz d’Europa, diretta
da Vince Mendoza.
Maurizio Rolli, uno dei migliori bassisti e compositori sulla
scena europea, ha da poco realizzato il suo ultimo cd
“Rolli’s Tones”, una big band di trenta elementi che dà
una nuova voce ai classici dell’ Hard rock, quando il
grande compositore Vince Mendoza (5 i Grammy Award
ottenuti sin qui in carriera), abitualmente al fianco di
grandi “stars” come Bjork, Joni Mitchell, Andrea Bocelli,
maurizio rolli
Michael Bublè e molti altri, colpito dalla qualità degli
arrangiamenti, propone a Maurizio di entrare nello staff degli arrangiatori della Metropole Orchestra.
La Metropole è la più grande orchestra stabile d’Europa, cinquantadue elementi in organico, con la possibilità di
trasformarsi da big band ad orchestra sinfonica, grazie alle straordinarie capacità dei polistrumentisti e ad uno staff di
arrangiatori senza uguali . Lunghissima la lista degli artisti di fama mondiale che si sono esibiti con questo organico,
tra tutti Pat Metheny, Joe Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton. Il 26 giugno toccherà invece alla “regina del soul”
Chaka Khan. Alle ore 21, a Utrecht in Olanda, saranno ripercorse le tappe della carriera della cantante statunitense,
conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice di 10 Grammy Award. Per il concerto Maurizio Rolli ha provveduto
all’arrangiamento di due hits della cantante di colore: “Trough the fire” e “Stay”.
La collaborazione con la Metropole proseguirà con un concerto che la formazione terrà nei prossimi mesi. Verranno
eseguiti tutti i brani contenuti nel Cd “Rolli’s Tones” (uscito per la Widesound). Maurizio Rolli sarà presente nella
doppia veste di arrangiatore e solista al basso elettrico e contrabbasso. Con lui sul palco altri due grandi artisti: Mike
Stern e Peter Eskine (già ospiti di rilievo del Cd).
Vince Mendoza
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Straordinario conoscitore di molti linguaggi musicali, ha composto ed arrangiato per big band, orchestre da camera e
sinfoniche. Ha recentemente vinto il suo quarto Grammy, oltre ad aver ottenuto 16 nomination. Come arrangiatore,
l’artista statunitense, ha collaborato con nomi del calibro di Yellow Jackets, Al DiMeola, Gino Vanelli, Joe Zawinul,
Mike Stern, Kyle Eastwood and the GRP All Star Big Band, ma anche con cantautori quali Björk, Chaka Khan, Al
Jarreau, Bobby McFerrin, Sting e Joni Mitchell. Collabora stabilmente come Music Director e Chief Conductor
(direttore artistico e primo direttore d’orchestra) con la Metropole Orchestra, l’unica Orchestra Sinfonica stabile di
Pop/Jazz al mondo.
Chaka Khan
Chaka Khan comincia la propria carriera come cantante del gruppo funk Rufus, per poi intraprendere la propria
fortunata carriera da solista, interpretando successi internazionali che la renderanno famosissima presso il grande
pubblico, come I'm Every Woman, I Feel For You and Through the Fire. Grazie alla sua intensa attività, prima con il
gruppo Rufus e poi come solista, l’artista guadagna 10 Grammy Award e 22 nominations. Benchè etichettata spesso
come artista R&B, la cantante è passata con disinvoltura fra diversi stili musicali, inclusi funk, disco, jazz, hip hop, pop
e blues.
Metropole Orchestra
La Metropole Orchestra è la maggiore orchestra professionale del mondo nel campo del pop e del jazz. Caratterizzata
da una grandissima flessibilità e capacità di coprire un'ampia gamma di stili differenti, dal pop al rock, al jazz, alla
worldmusic, la Metropole Orchestra ha collaborato con nomi del calibro di Ella Fitzgerald, Stan Getz, Dizzy Gillespie,
Herbie Hancock, Chaka Khan,Pat Metheny, John Scofield, The Swingle Singers, Gino Vannelli, SteveVai, per citarne
solo alcuni. Attiva fin dal 1945 è stata diretta dai più importanti direttori d'orchestra, tra i quali Michael Abene, Bob
Mintzer, Ennio Morricone, Gunther Schuller e Maria Schneider. Dal 2005 è diretta da Vince Mendoza. Ha sede in
Olanda, ad Hilversum, a circa 50 km da Amsterdam.
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Il bassista abruzzese Maurizio Rolli
cooptato nell'orchestra di Vince
Mendoza
Venerdì 18 Giugno 2010 15:06 |

Cultura - Cultura

SABATO 26 SUONERA'
CON LA REGINA DEL
SOUL CHAKA KHAN
Il musicista abruzzese nello
staff degli arrangiatori della
Metropole,la
piu’
grande
orchestra Jazz d’Europa, diretta
da Vince Mendoza
Maurizio Rolli, uno dei migliori
bassisti e compositori sulla
scena europea, ha da poco
realizzato il suo ultimo cd
“Rolli’s Tones”, una big band di
trenta elementi che dà una
nuova voce ai classici dell’ Hard
rock,
quando
il
grande
compositore Vince Mendoza (5 i
Grammy Award ottenuti sin qui
in carriera), abitualmente al
fianco di grandi “stars” come
Bjork, Joni Mitchell, Andrea
Bocelli, Michael Bublè e molti
altri, colpito dalla qualità degli arrangiamenti, propone a Maurizio di entrare
nello staff degli arrangiatori della Metropole Orchestra.
La Metropole è la più grande orchestra stabile d’Europa, cinquantadue
elementi in organico, con la possibilità di trasformarsi da big band ad
orchestra sinfonica, grazie alle straordinarie capacità dei polistrumentisti e ad
uno staff di arrangiatori senza uguali .
Lunghissima la lista degli artisti di fama mondiale che si sono esibiti con
questo organico, tra tutti Pat Metheny, Joe Zawinul, Gino Vannelli, Michael
Bolton.
Il 26 giugno toccherà invece alla “regina del soul” Chaka Khan.
Alle ore 21, a Utrecht in Olanda, saranno ripercorse le tappe della carriera
della cantante statunitense, conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice di
10 Grammy Award.Per il concerto Maurizio Rolli ha provveduto
all’arrangiamento di due hits della cantante di colore: “Trough the fire” e
“Stay”.
La collaborazione con la Metropole proseguirà con un concerto che la
formazione terrà nei prossimi mesi. Verranno eseguiti tutti i brani contenuti
nel Cd “Rolli’s Tones” (uscito per la Widesound).
Maurizio Rolli sarà presente nella doppia veste di arrangiatore e solista al
basso elettrico e contrabbasso. Con lui sul palco altri due grandi artisti: Mike
Stern e Peter Eskine (già ospiti di rilievo del Cd).
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Kamafei al Summer Festival di Villa Vomano
giovedi' 15 sera
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Diana Krall per il Festival Jazz di Pescara giovedi'
15
:::::::::::::::::::::::::::::::

Vince Mendoza
Straordinario conoscitore di molti linguaggi musicali, ha composto ed
arrangiato per big band, orchestre da camera e sinfoniche. Ha recentemente
vinto il suo quarto Grammy, oltre ad aver ottenuto 16 nomination. Come
arrangiatore, l’artista statunitense, ha collaborato con nomi del calibro di
Yellow Jackets, Al DiMeola, Gino Vanelli, Joe Zawinul, Mike Stern, Kyle
Eastwood and the GRP All Star Big Band, ma anche con cantautori quali Björk,
Chaka Khan, Al Jarreau, Bobby McFerrin, Sting e Joni Mitchell. Collabora
stabilmente come Music Director e Chief Conductor (direttore artistico e primo
direttore d’orchestra) con la Metropole Orchestra, l’unica Orchestra Sinfonica
stabile di Pop/Jazz al mondo.
Chaka Khan
Chaka Khan comincia la propria carriera come cantante del gruppo funk
Rufus, per poi intraprendere la propria fortunata carriera da solista,

La Shawn Pittman Band sara' giovedi' 15 ad Atri
per 'Green Hills in Blues'
::::::::::::::::::::::::::::::::::
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interpretando successi internazionali che la renderanno famosissima presso il
grande pubblico, come I'm Every Woman, I Feel For You and Through the
Fire. Grazie alla sua intensa attività, prima con il gruppo Rufus e poi come
solista, l’artista guadagna 10 Grammy Award e 22 nominations. Benchè
etichettata spesso come artista R&B, la cantante è passata con disinvoltura fra
diversi stili musicali, inclusi funk, disco, jazz, hip hop, pop e blues.
Metropole Orchestra
La Metropole Orchestra è la maggiore orchestra professionale del mondo nel
campo del pop e del jazz. Caratterizzata da una grandissima flessibilità e
capacità di coprire un'ampia gamma di stili differenti, dal pop al rock, al jazz,
alla worldmusic, la Metropole Orchestra ha collaborato con nomi del calibro di
Ella Fitzgerald, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Chaka Khan,Pat
Metheny, John Scofield, The Swingle Singers, Gino Vannelli, SteveVai, per
citarne solo alcuni. Attiva fin dal 1945 è stata diretta dai più importanti
direttori d'orchestra, tra i quali Michael Abene, Bob Mintzer, Ennio Morricone,
Gunther Schuller e Maria Schneider.
Dal 2005 è diretta da Vince Mendoza.
Ha sede in Olanda, ad Hilversum, a circa 50 km da Amsterdam

Le illusioni sonore giovedi' 15 al 'Bon Bon' di
Chieti
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Marina di Pescara
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Mario Biondi sara' sabato 24 allo Stadio Adriatico
di Pescara
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Marco Mengoni sara' martedi' 27 allo Stadio di
Montesilvano
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Estate 2010: il Programma

Funambolika

Lunedi' 12 Gran Gala' du Cirque
Martedi' 13 Gardi Hutter
Mercoledi' 13 Circus Klezmer
------------------------------------------------------------

Atri - Green Hills in Blues
15-16-17 Luglio
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Pescara Jazz 2010
@ Teatro-Monumento
“Gabriele d’Annunzio” 15/18 luglio 2010
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Turistico Marina di Pescara
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contemporanea
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Il Programma
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SPETTACOLO - Tutte
Rolli, un abruzzese alla corte della regina del soul Chaka Khan
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ABRUZZO. Il musicista abruzzese nello staff degli arrangiatori della Metropole, la
piu’ grande orchestra Jazz d’Europa, diretta da Vince Mendoza
Maurizio Rolli, uno dei migliori bassisti e compositori sulla scena europea, ha da
poco realizzato il suo ultimo cd “Rolli’s Tones”, una big band di trenta elementi che
dà una nuova voce ai classici dell’ Hard rock, quando il grande compositore Vince
Mendoza (5 i Grammy Award ottenuti sin qui in carriera), abitualmente al fianco di
grandi “stars” come Bjork, Joni Mitchell, Andrea Bocelli, Michael Bublè e molti altri,
colpito dalla qualità degli arrangiamenti, propone a Maurizio di entrare nello staff
degli arrangiatori della Metropole Orchestra.
La Metropole è la più grande orchestra stabile d’Europa, cinquantadue elementi in
organico, con la possibilità di trasformarsi da big band ad orchestra sinfonica, grazie
alle straordinarie capacità dei polistrumentisti e ad uno staff di arrangiatori senza
uguali .
Lunghissima la lista degli artisti di fama mondiale che si sono esibiti con questo
organico, tra tutti Pat Metheny, Joe Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton.
Il 26 giugno toccherà invece alla “regina del soul” Chaka Khan.
Alle ore 21, a Utrecht in Olanda, saranno ripercorse le tappe della carriera della
cantante statunitense, conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice di 10 Grammy
Award.
Per il concerto Maurizio Rolli ha provveduto all’arrangiamento di due hits della
cantante di colore: “Trough the fire” e “Stay”.
La collaborazione con la Metropole proseguirà con un concerto che la formazione
terrà nei prossimi mesi. Verranno eseguiti tutti i brani contenuti nel Cd “Rolli’s
Tones” (uscito per la Widesound).
Maurizio Rolli sarà presente nella doppia veste di arrangiatore e solista al basso
elettrico e contrabbasso. Con lui sul palco altri due grandi artisti: Mike Stern e Peter
Eskine (già ospiti di rilievo del Cd).
La Metropole Orchestra è la maggiore orchestra professionale del mondo nel campo
del pop e del jazz. Caratterizzata da una grandissima flessibilità e capacità di coprire
un'ampia gamma di stili differenti, dal pop al rock, al jazz, alla worldmusic, la
Metropole Orchestra ha collaborato con nomi del calibro di Ella Fitzgerald, Stan
Getz, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Chaka Khan,Pat Metheny, John Scofield,
The Swingle Singers, Gino Vannelli, SteveVai, per citarne solo alcuni. Attiva fin dal
1945 è stata diretta dai più importanti direttori d'orchestra, tra i quali Michael Abene,
Bob Mintzer, Ennio Morricone, Gunther Schuller e Maria Schneider.
Dal 2005 è diretta da Vince Mendoza. Ha sede in Olanda, ad Hilversum, a circa 50
km da Amsterdam
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uguali . Lunghissima la lista degli artisti di fama mondiale che si sono esibiti con
questo organico, tra tutti Pat Metheny, Joe Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton. Il
26 giugno toccherà invece alla “regina del soul” Chaka Khan. Alle ore 21, a Utrecht in
Olanda, saranno ripercorse le tappe della carriera della cantante statunitense,
conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice di 10 Grammy Award. Per il concerto
Maurizio Rolli ha provveduto all’arrangiamento di due hits della cantante di colore:
“Trough the fire” e “Stay”.
La collaborazione con la Metropole proseguirà con un concerto che la formazione terrà
nei

prossimi

mesi.

Verranno

eseguiti

tutti

i

brani

contenuti

nel

Cd

“Rolli’s

Tones” (uscito per la Widesound). Maurizio Rolli sarà presente nella doppia veste di
arrangiatore e solista al basso elettrico e contrabbasso. Con lui sul palco altri due
grandi artisti: Mike Stern e Peter Eskine (già ospiti di rilievo del Cd).

Vince Mendoza
Straordinario conoscitore di molti linguaggi musicali, ha composto ed arrangiato per
big band, orchestre da camera e sinfoniche. Ha recentemente vinto il suo quarto
Grammy, oltre ad aver ottenuto 16 nomination. Come arrangiatore, l’artista
statunitense, ha collaborato con nomi del calibro di Yellow Jackets, Al DiMeola, Gino
Vanelli, Joe Zawinul, Mike Stern, Kyle Eastwood and the GRP All Star Big Band, ma
anche con cantautori quali Björk, Chaka Khan, Al Jarreau, Bobby McFerrin, Sting e Joni
Mitchell. Collabora stabilmente come Music Director e Chief Conductor (direttore
artistico e primo direttore d’orchestra) con la Metropole Orchestra, l’unica Orchestra
Sinfonica stabile di Pop/Jazz al mondo.
Chaka Khan
Chaka Khan comincia la propria carriera come cantante del gruppo funk Rufus, per poi
intraprendere

la

propria

fortunata

carriera

da

solista,

interpretando

successi

internazionali che la renderanno famosissima presso il grande pubblico, come I'm
Every Woman, I Feel For You and Through the Fire. Grazie alla sua intensa attività,
prima con il gruppo Rufus e poi come solista, l’artista guadagna 10 Grammy Award e
22 nominations. Benchè etichettata spesso come artista R&B, la cantante è passata
con disinvoltura fra diversi stili musicali, inclusi funk, disco, jazz, hip hop, pop e blues.
Metropole Orchestra

Omicidio Bottari: 4563
giorni senza risposta.
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La Metropole Orchestra è la maggiore orchestra professionale del mondo nel campo del
pop e del jazz. Caratterizzata da una grandissima flessibilità e capacità di coprire
un'ampia gamma di stili differenti, dal pop al rock, al jazz, alla worldmusic, la
Metropole Orchestra ha collaborato con nomi del calibro di Ella Fitzgerald, Stan Getz,
Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Chaka Khan,Pat Metheny, John Scofield, The Swingle
Singers, Gino Vannelli, SteveVai, per citarne solo alcuni. Attiva fin dal 1945 è stata
diretta dai più importanti direttori d'orchestra, tra i quali Michael Abene, Bob Mintzer,
Ennio Morricone, Gunther Schuller e Maria Schneider. Dal 2005 è diretta da Vince
Mendoza.
Ha sede in Olanda, ad Hilversum, a circa 50 km da Amsterdam
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Utrecht: il talento di Rolli valica i confini

Utrecht (Olanda) – Il talento e lo stile abruzzesi non conoscono confini e raggiungono il cuore dell’Europa
conquistando gli onori e la gloria internazionali, con Maurizio Rolli, bassista e compositore pescarese che ha arrangiato alcuni pezzi per il concerto
della cantante soul Chaka Khan in programma sabato 26 giugno a Utrecht, in Olanda.
La performance sarà accompagnata dalla Metropole Orchestra e diretta da Vince Mendoza, compositore e vincitore di ben 5 Grammy Award, che ha
apprezzato la classe del musicista pescarese ottenendo che diventasse parte dello staff degli arrangiatori alla Metropole Orchestra.
La Metropole è la più grande orchestra stabile in Europa e e si compone di 52 elementi in grado di trasformarsi all’occorrenza in big band e orchestra
sinfonica, per accompagnare i numerosi big della musica che scelgono di esibirsi insieme all’orchestra: Pat Metheny, Joe Zawinul, Gino Vannelli,
Michael Bolton e ora Chaka Khan.
Per il live del 26 giugno, Rolli ha arrangiato due hits della cantante vincitrice di ben 10 Grammy Award: “Trough the fire” e “Stay”, ma il percorso
stellare di questo genio musicale nostrano proseguirà con un concerto, in collaborazione con la Metropole, interamente dedicato all’esecuzione dei
brani contenuti nell’ultimo cd pubblicato dal bassista pescarese, “Rolli’s Tones”.
21 Giugno 2010
Categoria : Cultura
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Pescara e Pescara 23 giugno 2010

TEMPO LIBERO

23 giugno 2010

I due eventi si terranno il 1° e il 26 luglio

PESCARA

9

MONTESILVANO

Zilli-Deep Purple
è un successo
Continua l’offerta di biglietti omaggio per i lettori
PESCARA
A Villa Sabucchi dal 29 giugno

Musicarte nel parco
La rassegna apre con il Coro femminile
Torna, con la sua XV
edizione, la rassegna
Musicarte nel parco che
si svolgerà dal 29 giugno
al 12 agosto presso il
parco di Villa Sabucchi,
viale Bovio Pescara con
ingresso gratuito. L’evento, sotto la direzione
artistica di Maria Gabriella Castiglione, ha
ricevuto la medaglia e la
pergamena dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.
“Musicarte da anni mette in luce musicisti a-

bruzzesi che si fanno interpreti di pagine importanti della storia musicale” le parole dalla Castiglione.
L’inaugurazione ci sarà martedì 29 con il Coro femminile da camera
Cappella Ars Musicalis
diretta da M. Paola Ciolino. Il gruppo nasce nel
1988 e ha svolto diverse
tournèe in Italia, Germania, Costa Rica e Australia. Tutti i concerti
avranno inizio alle ore
21,15.

PESCARA
Sabato 26 esposizione a piazza Garibaldi

E' una valanga di e-mail
quella che si sta abbattendo sulla nostra redazione
da qualche settimana a
questa parte. Tutti vogliono vincere un biglietto gratuito - che sia per i Deep
Purple (nella foto) o per
Nina Zilli - e questo determina una pioggia di messaggi nella nostra mailbox. Ricapitoliamo: da
sempre il nostro giornale
mette in palio alcuni ingressi omaggio per eventi
di grande richiamo, come
pure per andare gratis al
cinema del Warner Village
di Montesilvano. Le ultime
due iniziative in ordine di
tempo riguardano due concerti che si terranno a Pescara: Deep Purple e Nina
Zilli.
Il primo avrà luogo allo
stadio Adriatico lunedì 26
luglio alle ore 21 (costo del
biglietto: 40,25 euro) e vedrà protagonista una delle

PESCARA

band che hanno scritto la
storia del rock.
Per quest'occasione la
Delta concerti ha messo a
disposizione dei nostri lettori 16 biglietti omaggio
che verranno assegnati
(uno a testa) a chi invierà
entro il 18 luglio una email all'indirizzo redazione@mnservice.net scrivendo nell'oggetto “Deep Purple” e specificando nome,
cognome, numero di telefono e il motivo per cui dovremmo scegliere proprio
voi per l'assegnazione del
tagliando. Il secondo evento si terrà allo stabilimento
balneare Il Traghetto alle
ore 21,30 e consisterà nell'esibizione di Nina Zilli. In
questo caso i biglietti in
palio sono cinque, da richiedere con le stesse modalità descritte precedentemente.
Scriveteci e... in bocca al
lupo!

PESCARA

Altri concerti
in arrivo
Mario Biondi e poi
Dalla-De Gregori
I nomi più gettonati della musica italiana in concerto a Pescara. Si inizia
sabato 24 luglio alle ore 21
con l'esibizione di Mario
Biondi allo stadio Adriatico, sempre lo stadio cittadino sarà il palcoscenico di
un altro evento come il
concerto del duo Lucio
Dalla-Francesco De Gregori in programma lunedì
16 agosto alle ore 21,30.
Chiude sabato 21 agosto
alle ore 21,30 al teatro
D'Annunzio la vincitrice di
Amici, Emma Marrone.

Bottiglione
& Miriello
La musica: il chitarrista e compositore pescarese Enrico Bottiglione (nella foto) MadCap salirà sul palco
sabato 26 giugno alle
22.15 al Centro Olis di
Montesilvano per proporre una selezione dei
brani contenuti nell'album Landscapes, uscito il 21 marzo scorso, e
alcuni sui cavalli di
battaglia, più qualche
composizione inedita.
L'immaginario visivo:
s'intitola Landscapes &
details la mostra fotografica della giornalista teatina Nadia Miriello The Bloody Frog,
che accompagna nel
tour Enrico Bottiglione
alla chitarra. Per saperne di più: http://madcapandthebloodyfrog.blogspot.com.

Al jazzista è stato proposto di entrare nella più grande orchestra d’Europa

Le due ruote in mostra

Maurizio Rolli entra nella Metropole

Marco Bernacchia ricicla bici usate

Il 26 giugno in Olanda Chaka Khan canterà due brani arrangiati dal bassista

La galleria White Project di piazza Garibaldi
presenta il progetto dall’artista Marco Bernacchia Recycle Racing, che
ha come obiettivo il recupero delle biciclette
inutilizzabili. Oggetti
ormai privi del loro senso funzionale che si trasformeranno da spazzatura a protagonisti del
messaggio di riciclo. L’
artista li riabiliterà e
modificherà insieme alle
persone che saranno
scelte per partecipare al
workshop che trasformerà la galleria in un'officina. Il workshop, che
servirà alla realizzazio-

ne delle biciclette, sarà
aperto a 6 partecipanti
che saranno liberi di
personalizzare il proprio
mezzo, mettendo “in
mostra” anche la loro
creatività. Il 24 giugno le
6 persone e le loro bici
saranno protagoniste di
una gara su circuito cittadino, con una premiazione ed un concerto a
piazza Garibaldi. Il risultato del progetto che
trasforma le “carcasse”
di bici in opere d'arte sarà documentato per
mezzo di video e foto e
sarà esposto in galleria
dal 26 giugno (inaugurazione alle ore 18,30).

Il pescarese Maurizio
Rolli (nella foto), uno dei
migliori bassisti e compositori sulla scena europea,
aveva da poco realizzato il
suo ultimo cd Rolli’s Tones
con una big band di trenta
elementi, quando il compositore Vince Mendoza (cinque Grammy Award ottenuti in carriera), abitualmente al fianco di grandi
star come Bjork, Joni Mitchell, Andrea Bocelli, Michael Bublè e molti altri,
colpito dalla qualità degli
arrangiamenti, gli propone
di entrare nello staff degli
arrangiatori della Metropole Orchestra. La Metropole è la più grande orchestra stabile d’Europa, 52

elementi in organico, con
la possibilità di trasformarsi da big band ad orchestra
sinfonica. Il 26 giugno toccherà alla “regina del soul”
Chaka Khan. Alle ore 21, a
Utrecht in Olanda, saranno
ripercorse le tappe della
carriera della cantante statunitense, vincitrice di
dieci Grammy Award. Per
il concerto Maurizio Rolli
ha provveduto all’arrangiamento di due hits della
cantante: Trough the fire e
Stay. La collaborazione
con la Metropole proseguirà con un concerto che
la formazione terrà nei
prossimi mesi. Verranno
eseguiti tutti i brani contenuti nel cd Rolli’s Tones.
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PESCARA. Maurizio Rolli alla corte della regina del soul, Chaka Khan. Il
contrabbassista e compositore pescarese è entrato nello staff degli arrangiatori d
Metropole, la più grande orchestra jazz d’Europa, diretta da Vince Mendoza- Ro
ha da poco realizzato il suo ultimo cd «Rolli’s Tones», una big band di trenta
elementi che dà una nuova voce ai classici dell’hard rock. Il compositore Vince
Mendoza (5 Grammy Award) abitualmente al fianco di star come Bjork, Joni Mitc
Andrea Bocelli, Michael Bublè, colpito dalla qualità degli arrangiamenti, gli ha
proposto di entrare nello staff degli arrangiatori della Metropole orchestra. Tra g
artisti di fama mondiale che si sono esibiti con questo organico, Pat Metheny, Jo
Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton. Oggi, alle 21, a Utrecht (Olanda) la regi
del soul, Chaka Khan, canterà due brani arrangiati da Maurizio Rolli: «Trough th
fire» e «Stay».
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Maurizio Rolli nello staff degli arrangiatori
della Metropole Orchestra
Maurizio Rolli, uno dei migliori bassisti e
compositori sulla scena europea, aveva da
poco realizzato il suo ultimo cd “Rolli’s
Tones”, una big band di 30 elementi che dà
una nuova voce ai classici dell’ Hard rock,
quando il grande compositore Vince
Mendoza (5 i Grammy Award ottenuti sin
qui in carriera), abitualmente al fianco di
grandi “stars” come Bjork, Joni Mitchell,
Andrea Bocelli, Michael Bublè e molti altri,
colpito dalla qualità degli arrangiamenti,
ha proposto a Maurizio di entrare nello
staff degli arrangiatori della Metropole
Orchestra. La Metropole è la più grande
orchestra stabile d’Europa, cinquantadue
elementi in organico, con la possibilità di
trasformarsi da big band ad orchestra
sinfonica, grazie alle straordinarie capacità
dei polistrumentisti e a uno staff di
arrangiatori senza uguali.
Lunghissima la lista degli artisti di fama
mondiale che si sono esibiti con questo organico, tra tutti Pat Metheny, Joe
Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton. Sabato scorso è toccato invece
alla “regina del soul” Chaka Khan: a Utrecht, in Olanda, sono state ripercorse le
tappe della carriera della cantante statunitense, conosciutissima dal grande
pubblico e vincitrice di 10 Grammy Award. Per il concerto Maurizio Rolli ha
provveduto all’arrangiamento di due hits della cantante di colore: “Trough the
fire” e “Stay”. La collaborazione con la Metropole proseguirà con un concerto
che la formazione terrà nei prossimi mesi. Verranno eseguiti tutti i brani
contenuti nel Cd “Rolli’s Tones” (uscito per la Widesound). Maurizio Rolli sarà
presente nella doppia veste di arrangiatore e solista al basso elettrico e
contrabbasso. Con lui sul palco altri due grandi artisti: Mike Stern e Peter Eskine
(già ospiti di rilievo del cd).
Pubblicato da Abruzzo Blog alle 00.07
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Maurizio Rolli, uno dei migliori
bassisti e compositori sulla scena
europea, aveva da poco realizzato
il suo ultimo cd “Rolli’s Tones”,
una big band di 30 elementi che
dà una nuova voce ai classici dell’
Hard rock, quando il grande
compositore Vince Mendoza (5 i
Grammy Award ottenuti sin qui in
carriera), abitualmente al fianco
di grandi “stars” come Bjork, Joni
Mitchell, Andrea Bocelli, Michael
Bublè e molti altri, colpito dalla
qualità degli arrangiamenti, ha
proposto a Maurizio di entrare
nello staff degli arrangiatori della
Metropole Orchestra. La
Metropole è la più grande
orchestra stabile d’Europa, 52
elementi in organico, con la
possibilità di trasformarsi da big
band ad orchestra sinfonica,
grazie alle straordinarie capacità dei polistrumentisti e a uno staff di
arrangiatori senza uguali. Lunghissima la lista degli artisti di fama
mondiale che si sono esibiti con questo organico, tra tutti Pat Metheny,
Joe Zawinul, Gino Vannelli, Michael Bolton. Sabato scorso è toccato
invece alla “regina del soul” Chaka Khan: a Utrecht, in Olanda, sono
state ripercorse le tappe della carriera della cantante statunitense,
conosciutissima dal grande pubblico e vincitrice di 10 Grammy Award.
Per il concerto Maurizio Rolli ha provveduto all’arrangiamento di due
hits della cantante di colore: “Trough the fire” e “Stay”. La
collaborazione con la Metropole proseguirà con un concerto che la
formazione terrà nei prossimi mesi. Verranno eseguiti tutti i brani
contenuti nel Cd “Rolli’s Tones” (uscito per la Widesound). Maurizio
Rolli sarà presente nella doppia veste di arrangiatore e solista al basso
elettrico e contrabbasso. Con lui sul palco altri due grandi artisti: Mike
Stern e Peter Eskine (già ospiti di rilievo del cd).
Pubblicato da Abruzzo Blog a 00.41
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Maurizio Rolli e Chaka Khan...quando la musica è arte
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Maurizio Rolli e Chaka Khan...quando la musica è arte
Mercoledì 30 Giugno 2010 09:02

Lo scorso 26 Giugno ad Utrecht in Olanda,
si è svolto un concerto molto bello e
coinvolgente, ideato per ripercorrere la
carriera della cantante Chaka Khan, la
famosa regina del soul, vincitrice di ben 10
Grammy Award.
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Si è trattato di un evento di grande
successo, a cui ha preso parte uno dei
migliori musicisti di Europa, Maurizio Rolli,
reduce dal suo ultimo album “Rolli’s Tones”
che è una raccolta di classici dell’ Hard
Rock, riadattati da una band di circa trenta
elementi.
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Proprio grazie a questo suo progetto, il
grande compositore Vince Mendoza lo ha
invitato a prendere parte alla Metropole
Orchestra come arrangiatore e , infatti, in
occasione del concerto di Chaka Khan, ha
realizzato l’arrangiamento di due canzoni di
successo come “Though the fire” e “Stay”.
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La Metropole Orchestra è una delle
orchestre più importanti del mondo per quanto riguarda il jazz e il pop e proprio la sua
versatilità in ambito musicale la rende speciale ed unica. Creata nel 1945, vanta nomi
di grandi direttori d’orchestra come Bob Mintzer, Ennio Morricone, Schuller
etc....Solo dal 2005 è diretta da Vince Mendoza e ha sede in Olanda, di preciso a
Hilversum, circa 50 km da Amsterdam.

Altre notizie

Maurizio Rolli ha dimostrato anche in questo ultimo concerto della grande cantante
statunitense, la sua professionalità e la sua collaborazione con questa grande
orchestra infatti non finirà qui. Già sono in programma altri appuntamenti, tra cui un
concerto nei prossimi mesi, in cui egli suonerà il suo ultimo cd “Rolli’s tones” in veste di
10: 43 - Ascolti Tv Di Martedi'
solista al basso elettrico e contrabbasso, ma non lascerà anche la sua veste di
13 Luglio
arrangiatore. Accanto a lui ci saranno Mike Stern e Peter Eskine, due grandi artisti
Belen Sempre Più Vicina A con cui lui ha già collaborato precedentemente.
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