Rocco De Rosa
Il pianista e compositore lucano Rocco De Rosa, vive e lavora a Roma dal ’95. La sua attività musicale si
divide tra concerti ed il lavoro di compositore per il cinema (Moretti, Olmi, Reali, Miniero, Genovese),
per la televisione (Pupi Avati), oltre che per documentari, teatro e danza. Svolge da diversi anni
un’intensa attività di sonorizzazione al pianoforte di classici del cinema muto (Chaplin, Shimitzu, Buster
Keaton, Werckmeister).
Ha fondato e diretto per molti anni il gruppo multietnico “Hata”, un progetto nato nel 1996 in seguito
alla pubblicazione del cd “Trasmigrazioni”, curato dallo stesso De Rosa con Daniele Sepe e Paolo Fresu.
“Hata” è anche il cd pubblicato nel ’98, da cui la Putumayo World Music ha scelto il brano “Malonghi”,
(scritto da De Rosa) per la compilation “One World, Many Cultures”, che vede anche la presenza di
Alan Stivell, Youssou N'Dour,Cheb Mami, Ziggy Marley.Sempre per laPutumayo De Rosa è presentecon
il suo brano “Iquique”nella compilation “Italia” (2009)
Con il disco“Rotte Distratte” (2002) il musicista è tornato alle sonorità e alla musicalità più
strettamente legate alla cultura mediterranea attraverso un particolarissimo incrocio tra minimalismo,
jazz e musica popolare.
Con “Trammari” ed il successivo doppio cd “Sonoaria” De Rosa prosegue questo percorso musicale
verso sonorità prevalentemente acustiche, ritmi e melodie che attingono ad una sorta di memoria
sonora collettiva, arcaica e nello stesso tempo attuale, indissolubilmente legata alla cultura e alle
tradizioni del sud dell’Italia e della natìa Lucania.Numerosi sono i musicisti presenti nei suoi dischi,da
Ralph Towner a Maria Pia De Vito, Paolo Fresu, Daniele Sepe.
Il suo sito: http://www.roccoderosa.com
https://www.facebook.com/pages/Rocco-De-Rosa/
Discografia di Rocco De Rosa:
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2009 – “Italia” – AA.VV - Putumayo World Music - Usa
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