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Suoni Mobili 2018
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Alessandro Rossi Quartet
-

Emancipation

Sabato 28 giugno, h 21.30, Chiostro dell’ex Monastero Benedettino di Brugora, Besana in Brianza
(MB)

Monticello Brianza, 26 giugno 2018 – Suoni Mobili torna dal 28 giugno al 4 agosto con 38
giorni di eventi in 27 comuni della provincia di Milano, Lecco e Monza e Brianza. Il Festival
inaugura la sua nona edizione sabato 28 giugno a Besana in Brianza con la presentazione
discografica  di  Emancipation (CAM  Jazz,  2017)  dell'Alessandro  Rossi  Quartet nella
splendida cornice del Chiostro dell’ex Monastero Benedettino di Brugora (MB).

Classe 1989,  Alessandro Rossi è uno dei batteristi più talentuosi ed eclettici della scena jazz
italiana.  Con  suo primo disco  da  leader Emancipation,  pubblicato  nella  collana  Presents
dell'etichetta dedicata ai nuovi talenti, Alessandro Rossi esplora assieme al suo quartetto un
percorso di ricerca strumentale tra influenze rock, jazz e contaminazione elettronica. Il
disco presenta personali arrangiamenti di brani classici dei generi come Lithium dei Nirvana
e  Punjab del  sassofonista  Joe  Henderson.  In  Emancipation,  elettronica  ed  effettistica
amalgamano gli stili in un concept audace e moderno, mentre il batterismo preciso di Rossi si
mescola  alle  linee  melodiche  di  basso,  chitarra  e  sax  in  un  disco  di  armonie  e  illusioni
ritmiche sorprendenti. Jazz e rock non perdono la loro identità, ma nemmeno rimangono
tradizionali grazie alle sfumature elettroniche del sound che caratterizza Emancipation.



La performance dell'Alessandro Rossi Quartet si inserisce nel focus del Festival delle  Jazz
Night,  dedicato  alla  scena  del  genere  musicale  sia  nazionale  che  internazionale  dopo  il
successo riscosso nel 2017 dal filone tematico #JAZZ. Il fil rouge tematico si snoda lungo
tutti i 44 concerti di Suoni Mobili 2018. A partire da Giovanni Falzone, che presenta i tre
nuovi progetti  Far East Trip,  Radio Rossini  e  Led Zeppelin Suite, dedicate rispettivamente
alla  rilettura  in  chiave  jazz  della  musica  di  Duke  Ellington,  Gioachino  Rossini  e  Led
Zeppelin. Seguiranno Naomi Berrill e Simone Graziano con il nuovo disco  To the Sky; gli
A.T.A. porterà la musica tradizionale mediorientale sufi  sulle sponde del jazz e del blues; il
flamenco e il jazz di Juan Gómez ‘Chicuelo’ (chitarra) e Marco Mezquida (pianoforte dalla
Spagna;  Eloisa  Manera  con  la  sua  EME  (Eloisa  Manera  Ensemble)  ispirato  alle  “Città
invisibili” di Italo Calvino; non ultimi gli Huntertones e i Naughty Professor, che dagli USA
porteranno sul palco jazz, blues e funk a cavallo tra tradizione e innovazione delle radici
musicali statunitensi.

Ai  concerti  di  Suoni  Mobili  18  sarà  inoltre  possibile  ricevere  in  cambio  di  una  piccola
donazione il Disco Mobile #6 il 'Greatest Hits' del Festival quasi 80’ di musica selezionata da
Saul Beretta, quasi tutta del tutto inedita, a tiratura limitata, stampato a sostegno del festival e
che riassume il  meglio della musica presentata in questa edizione, con  inediti assoluti di
Marco Mezquida, Elina Duni,  Phase Duo, Zanisi e Guyot e alcuni 'live highlights' di
concerti esaltanti dell'edizione 2017.

In parallelo a musica, spettacolo e approfondimenti,  MrPaip The Sicilian Carreting con
specialità di street food siciliano.

-
Musicisti:
Alessandro  Rossi - batteria/electronics
Andrea  Lombardini - basso elettrico
Massimo  Imperatore - chitarra elettrica
Massimiliano  Milesi  - sax tenore

Biografia:
Classe  1989  e  primo  nella  graduatoria  nazionale  istituita  dai  conservatori  italiani,  ha
collaborato con musicisti del calibro di suonato in diversi festival e manifestazioni tra cui
Umbria Jazz, Iseo Jazz, Torino Jazz Festival, Jazz Italiano per L’Aquila I edizione. Sideman
attivo e ricercato, vanta collaborazioni al fianco di nomi importanti  della scena jazz italiana,
tra  cui  Giovanni  Falzone,  Enrico  Rava,  Rosario  Giuliani,  Gianluigi  Trovesi,  Roberto
Cecchetto,  Andrea Dulbecco,  Ricardo  Fioravanti,  Fulvio  Sigurtà,  Filippo Vignato,  Paolo
Damiani e tanti altri.
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