
Espiègle Quartet

Viaggio tra classica e jazz

FRANCESCA BOTTERO : flauto

ROBERTO LOGLI: pianoforte

MASSIMILIANO ROLFF: contrabbasso

GIORGIO GRIFFA: batteria

“Adoro il jazz, senza sapere come suonarlo, ma sogno di avere un’esperienza con

musicisti jazz”

Da questa affermazione nasce la collaborazione tra il flautista Jean-Pierre Rampal e

il compositore Claude Bolling per creare “qualcosa che fosse classico per il suo flauto

e jazz per il pianoforte”. La Suite for Flute and Jazz Piano Trio del 1975 accoglie il

desiderio del celebre flautista francese.

La Suite di Bolling e la voglia di “intrecciare” musica classica e jazz, sperimentando

l'intesa tra questi generi, ha portato quattro musicisti provenienti da diversi ambiti

musicali, alla formazione di un interessante quartetto.

Il repertorio è caratterizzato dalla contaminazione di diversi linguaggi in cui gli elementi

prettamente classici si intrecciano al jazz, al tango e a nuove frontiere musicali. Sono

previsti diversi movimenti tratti dalle due ‘Suites per Flauto e Trio Jazz’ di Claude

Bolling , e highlights dal repertorio di Gershwin, Bernstein e Piazzolla tra gli altri, in un

percorso musicale che spazia da elementi di musica barocca al blues, dal contrappunto

allo swing, con ampi momenti solistici di improvvisazione.
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Francesca Bottero - flauto

Ha iniziato lo studio del flauto traverso a 8 anni presso i corsi della

Banda Cittadina di Campo Ligure, sotto la guida dei maestri Gina

Fontana e Alberto Boschi. Ha proseguito gli studi con Marcello

Crocco presso la Civica Scuola di Musica “Antonio Rebora” di Ovada,

diplomandosi nel 2000 presso il Conservatorio “Cantelli” di Novara.

Ha frequentato corsi di perfezionamento con Emmanuel Pahud, Alan

Weiss e Maurizio Valentini. Successivamente si è dedicata anche

all’aspetto didattico della musica, ottenendo nel 2006 il Diploma

Accademico di Secondo livello in “Didattica della musica” presso il

Conservatorio Statale “N. Paganini” di Genova e nel 2009 in

“Didattica Strumentale” presso il Conservatorio Statale “A. Vivaldi” di

Alessandria. E’ vincitrice di diversi concorsi musicali, sia come solista

che in formazioni cameristiche. Ha ricevuto inoltre una menzione di merito presso il concorso “Città

di Busalla”.

Per quanto riguarda l'attività concertistica, ha collaborato con diverse orchestre sinfoniche tra le quali

l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, l’Orchestra Classica di Alessandria, l’Orchestra Classica

di Asti, l’Orchestra del Conservatorio di Alessandria. Svolge attività concertistica in diverse formazioni

cameristiche, con alcune delle quali ha approfondito il nuevo tango di Piazzolla, la crossover music e

la musica per flauto e pianoforte del primo Novecento. Dal 2021 è’ membro della NFA Japan Jazz

Flute Big Band in qualità di primo flauto e ottavino

Nell'ambito dell'insegnamento è docente di flauto traverso presso la scuola media a indirizzo musicale

dell’IC Sampierdarena di Genova e di propedeutica musicale presso diverse scuole dell’infanzia.

E’ testimonial artist per LefreQue sound-bridge.

Roberto Logli - pianoforte

Nato a Genova, svolge i suoi studi presso il Conservatorio “N. Paganini”

sotto la guida della Prof.ssa Lidia Baldecchi Arcuri, diplomandosi con il

massimo dei voti e la lode. Frequenta i corsi di perfezionamento pianistico a

Salisburgo con Sergej Dorenskij e con Aquiles Delle Vigne all’Accademia di

Palazzo Ducale a Genova. Studia composizione con Adelchi Amisano e

musica da camera con Massimiliano Damerini a Genova e con il trio di

Trieste a Fiesole. E’ vincitore e finalista di numerosi concorsi pianistici in

Italia e all’estero.

Ha eseguito ed esegue concerti in Italia e all’estero, proponendosi nella

doppia versione di autore e interprete.

Massimiliano Rolff - contrabbasso

La musica di Massimiliano Rolff, fondata su una profonda conoscenza

della tradizione jazzistica unita ad un gusto personale per la

composizione, è diventata negli ultimi anni un punto di riferimento per

molti amanti della musica jazz in Italia. In 20 anni di carriera musicale,

Massimiliano Rolff, ha suonato continuativamente nei migliori Jazz

Clubs e Festivals d'Europa e Usa, come leader ed al fianco di alcuni dei

più importanti jazzisti sulla scena internazionale, pubblicando sette

album da leader e decine come sideman.

Ha suonato nei festival, clubs e teatri in Italia, Olanda, Francia, Austria,

Svizzera, Spagna, Germania, Bulgaria, Israele, Turchia, Cina, Hong

Kong, Giappone, USA, Argentina, Uruguay. Tra le sue collaborazioni si ricordano le formazioni con

musicisti straordinari come Steve Grossman, Scott Hamilton, Jesse Davis, Phil Woods, Dave

Schnitter, Perico Sambeat, Eric Legnini, Danny Grissett, Eliot Zigmund, Peter King, Herb Geller,

Rachel Gould, Gilad Atzmon. Nell'ambito nazionale Rolff si presenta spesso al fianco di amici

musicisti come Fabrizio Bosso, Dado Moroni, Emanuele Cisi, Enzo Zirilli, Emanuele Cisi, Andrea

Dulbecco, U.T.Gandhi, Paolo Damiani, Flavio Boltro, Gabriele Mirabassi, Tino Tracanna, tra gli altri.

Tra il 2003 ed oggi ha pubblicato otto album come leader e compositore, un libro di spartiti originali e

uno spettacolo teatrale per immagini, danza ed orchestra, ha inoltre partecipato a decine di

pubblicazioni come bassista sideman. Come autore ha ricevuto numerosi premi di critica, e un

ragguardevole successo di pubblico anche a livello europeo: i suoi lavori sono stati recensiti sulle più

importanti riviste di settore del mondo. Il suo sound è in continua evoluzione, e si contraddistingue
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per lo spiccato senso della melodia e della raffinatezza dei contesti armonici e timbrici. E’ attualmente

docente di Contrabbasso Jazz al Conservatorio “A.Scarlatti” di Palermo.

Giorgio Griffa - batteria

Giorgio Griffa, nato a Milano il 10/10/1989, dopo aver intrapreso

lo studio del pianoforte col M. Massimo Paderni al conservatorio

N.Paganini di Genova, inizia lo studio delle percussioni col M.

Alessandro Cardinali e dopo poco della batteria con i Maestri

Giuseppe de Paola, Giovanni Giorgi,  Alfred Kramer, Keith Balla.

Frequenta diversi  seminari tra cui:  Isola jazz (Byron Landham),

Gezmataz (Peter Erskine), diverse edizioni dei seminari organizzati

dall' associazione il Tetracordo ( Joe Farnsworth e Keith Balla) e

diverse masterclass con Riccardo Zegna, Dado Moroni, Antonio

Sanchez, Dave Weckl, jojo Mayer.

Contemporaneamente agli studi inizia un'attività concertistica che gradualmente lo porta a suonare

con musicisti quali: Andrea Pozza, Aldo Zunino, Gianluca Tagliazucchi,  Humberto Amesquita, Mauro

Negri, Sandro Gibellini, Piero Leveratto, Alessio Menconi, Claudio Capurro, Roberto

Martinelli,Antonio Ciacca, Tiziana Ghiglioni, Johannes Faber, Marc Abrams, Simone Pace, Giordano

Carnevale, Riccardo Zegna.

Collabora anche come batterista con orchestre sinfoniche: tra cui la Fondazione Orchestra Sinfonica di

Sanremo dal 2015, con cui ha avuto l'occasione di suonare con artisti come Enrico Ruggeri, Simone

Cristicchi e Mogol diretto da prestigiosi maestri.

Nel 2016 incide un disco a Parigi col quartetto Pace Carnevale Valente Griffa per il progetto Cross

Connection (associazione il Tetracordo).

Dal 2015 insegna batteria in diverse scuole di musica e svolge corsi di propedeutica presso scuole

primarie sul territorio.
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