“AS WE SPEAK”

DICK DE GRAAF | SAX
ANDREA POZZA | PIANO
MANHU ROCHE | BATTERIA

Dick De Graaf al sax, Andrea Pozza al piano e Manhu Roche alla batteria, tre musicisti di assoluto rilievo
internazionale si incontrano per dare vita ad un grande spettacolo di musica jazz.
si ritrovano perconoscono da oltre dieci anni e si esibiscono spesso assieme con concerti in tutta Europa. I due
musicisti jazz sono legati da grande e reciproca stima confluita in due album il primo del 2002, Schubert “Impressions”
(registrazione live al Bird’s Eye Jazz Club di Basilea) e il secondo Gull’s Flight (2011, Abeat Records) realizzato in
quintetto. In entrambi i casi, il comune denominatore è la ricerca di un sound capace di fondere le melodie e le idee
della tradizione musicale europee occidentale classica con il proprio background jazzistico.
Andrea Pozza ha una solida carriera nazionale ed internazionale che lo ha visto protagonista in Estremo Oriente, in
America ed in Europa. Pianista genovese è attualmente riconosciuto dalla critica e dal pubblico come una delle
personalità più rappresentative in ambito jazz attualmente in circolazione. Musicista eclettico capace di affrontare con
grande disinvoltura qualsiasi repertorio, è sia leader carismatico sia partner ideale per grandi artisti che trovano in lui
empatia e innato interplay. Andrea Pozza ha debuttato a soli 13 anni e da allora si è esibito al fianco di alcuni “mostri
sacri” della storia del jazz: Harry "Sweet" Edison, Bobby Durham, Chet Baker, Al Grey, George Coleman, Charlie
Mariano, Lee Konitz, Sal Nistico, Massimo Urbani, e molti altri ancora. Intensa la sua attività concertistica che lo porta
costantemente in tour in Italia e in Europa, dalla Gran Bretagna alla Svizzera, dalla Germania al Portogallo, alla guida
delle formazioni a suo nome. Pozza collabora stabilmente, tra gli altri, con Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Scott Hamilton,
Steve Grossman, Tullio DePiscopo, Luciano Milanese, Dado Moroni, Ferenc Nemeth, Bob Sheppard, Antony Pinciotti,
Furio Di Castri e tanti altri. Andrea Pozza è inoltre protagonista di numerosi progetti discografici a suo nome. Gli album
più recenti sono “I could write a book” (2013, Foné Jazz, super audio cd e in Vinile 180gr) in duo con Scott Hamilton,
sassofonista americano, di una straordinaria eleganza, noto per il suo impeccabile fraseggio e innata dolcezza; e “A
Jellyfish From The Bosphorus” (ABEAT REC, 2013). Del 2011 è invece il suo esordio discografico con l’Andrea Pozza
European Quintet, intitolato “Gull's Flight” (ABEAT REC, 2011).
Sassofonista tenore e soprano, Dick de Graaf ha debuttato nel 1986 con il disco “Hot, hazy and humid” (Limetree
Records). Prima di allora aveva già vinto il Dutch Jazz Competition e suonato come solista nell'Amstel Octet e nelle
big band di Frank Grasso e John Clayton. Negli ultimi venti anni ha suonato con i più grandi musicisti: Chet Baker,
Misha Mengelberg, John Engels, Jasper van ’t Hof, Kenny Weeler, Tom Harrell and Benny Golson e ha girato per
festival e club in Europa, USA, Havana, Costa Rica, Indonesia, Sudafrica, Giappone, Nuova Zelanda e Canada. Dick de
Graaf ha all’attivo diversi lavori come leader oltre a innumerevoli partecipazioni a progetti di altri musicisti. Insegna
sassofono e musica d'insieme presso il Conservatorio di Rotterdam.
Manhu Roche è uno dei batteristi europei più talentuosi e originali. Studia i fondamenti del jazz con Michel
Petrucciani poi studia con il batterista americano Tox Drohard. Nel 1984 si trasferisce a Roma, dove rimane per più di
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12 anni per suonare e registrare con i musicisti più importanti della scena jazz quali Paolo Fresu, Carla e Rita
Marcotulli, Furio Di Castri, Enrico Rava, Massimo Urbani, Flavio Boltro, Emanuele Cisi, Mia Martini. Al suo ritorno in
Francia nel 1996, prende il posto di Lenny White nel Graffiti Quartet di Michel Petrucciani e diventa il suo batterista in
trio con Detlev Beier al contrabbasso o in quartetto con Steve Grossman, per delle tournée in tutta Europa e
accompagnerà il maestro fino alla sua scomparsa nel 1999.

Andrea Pozza Official Website: www.andreapozza.it
Dick De Graaf Official Website: www.dickdegraaf.com
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