
Borderline è il nuovo progetto e nuovo CD per il collaudatissimo quartetto di Max De Aloe. 
Musica che interroga artisti, pittori, musicisti spesso sospesi tra normalità e follia.
Brani originali che trovano ispirazione nei quadri di artisti come Carlo Zinelli e Adolf  Wölfl i 
che hanno iniziato a dipingere proprio durante la loro degenza in ospedali psichiatrici.
Un’occasione per esplorare anche il genio di Thelonius Monk e Charles Mingus ma anche di 
Syd Barrett dei Pink Floyd, Kurt Cobain dei Nirvana e  Robert Schumann. Un progetto a 
largo respiro, in linea con la musica di Max De Aloe e del suo quartetto, sempre 
capaci di miscelare non solo differenti generi musicali  ma anche mondi artistici apparentemente 
lontani come hanno dimostrato alcuni recenti progetti e dischi: Lirico incanto ( 2008) – 
rivisitazione di arie d’opera, Bradipo (2010) e Bjork on the moon (2012)dedicato alla musica 
della grande cantante e compositrice islandese. 

BORDERLINE in SOLO
MAX DE ALOE in solo
armonica cromatica, armonica bassa, fi sarmonica, live electronics

Borderline è anche un progetto che trova una sua anima in uno sviluppo in solo. Brani e atmosfere saranno differenti dal 
programma in quartetto e dal CD ma testimoniano il bisogno di Max De Aloe di portare avanti questo progetto a tutto tondo, 
anche in solitaria. Un’immersione e una ricerca densa di signifi cato dove alla base è insito il bisogno di esplorare il genio di 
artisti che hanno vissuto tra normalità e follia spesso con un disperato bisogno di comunicare attraverso la propria arte. 

max de aloe quartet
borderline
Tra normalità e follia nell’arte
Max De Aloe  armonica cromatica e fi sarmonica
Roberto Olzer  pianoforte
Marco Mistrangelo  contrabbasso
Nicola Stranieri  batteria
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Max De Aloe, tra i più attivi armo-
nicisti jazz in Europa, annovera nel 
suo curriculum prestigiose collabora-
zioni in sala di registrazione e/o dal 
vivo con musicisti del calibro di Kurt 
Rosenwinkel, Adam Nussbaum, Paul 
Wertico, Bill Carrothers, John Helliwell 
dei Supertramp, Eliot Zigmund, Mike 
Melillo, Don Friedman, Garrison Fewell, 
Dudu Manhenga, Franco Cerri, Renato 
Sellani, Gianni Coscia, Gianni Basso, 
Dado Moroni e molti altri.

Ha all’attivo undici album come leader 
e più di venti come ospite, ma anche 
spettacoli in solo, realizzazioni di 
colonne sonore per spettacoli teatrali 
e documentari, oltre a collaborazioni 
con poeti, scrittori e registi. Tra i tanti 
da annoverare Lella Costa, Oliviero 
Beha, Paolo Nori, Alessandro Mari, 
Giuseppe Conte, ecc. In ambito pop 
ha collaborato con Mauro Pagani e 
Massimo Ranieri. Ha partecipato a 
diverse trasmissioni televisive come 
ospite solista.

Si è esibito in festival e prestigiose 
rassegne in diversi Paesi tra cui 
Germania, Francia, Danimarca, Sud 
Africa, Zimbabwe, Mozambico,
Madagascar, Brasile, ecc.
Nel Top Jazz 2011, il referendum che
il mensile Musica Jazz realizza ogni 
anno tra sessanta giornalisti di jazz in 
Italia, Max De Aloe si è aggiudicato
il secondo posto come “Musicista 
dell’anno” nella categoria “Miscellanea” 
e primo armonicista jazz in Italia
(stesso risultato ottenuto nel 2008, 
2009, 2010, 2011).

Divide la sua attività professionale tra 
quella concertistica e quella didattica. 
E’ fondatore e direttore dal 1995 del 
Centro Espressione Musicale di Galla-
rate, dove insegna tecnica d’improvvi-
sazione jazz, pianoforte, fisarmonica e 
armonica cromatica ed è stato docente 
dell’Accademia d’Arti e Mestieri dello 
Spettacolo del Teatro alla Scala di 
Milano per i corsi finanziati dal fondo 
sociale europeo. La prestigiosa casa 
editrice americana SHER MUSIC ha 
da poco edito il suo metodo didattico 
Method for Chromatic Harmonica,  
con presentazione, tra i tanti, di Toots 
Thielemans. Riedito in Italia da Volontè 
e Co. 
È endorser dell’azienda tedesca 
Hohner.

Segue estratto rassegna stampa 
www.maxdealoe.it

Marco Mistrangelo bassista e
contrabbassista, diplomato al conserva-
torio di Piacenza.
Un’intensa attività concertistica e 
in studio di registrazione lo hanno 
portato a collaborare con importanti 
jazzisti italiani e stranieri quali: Paolo 
Tomelleri (di cui è collaboratore stabile 
da una decina d’anni nelle varie
formazioni in cui il clarinettista e sa-
xofonista si esibisce, dal quartetto alla 
big band), Lee Konitz, Dave Liebman, 
Bill Carrothers, Bruno De Filippi, Carlo 
Bagnoli, Max De Aloe, Rudy Migliardi, 
Emilio Soana, Rossano Sportiello 
Giovanni Falzone, Tony Arco, Tullio De 
Piscopo, Lino Patruno, Stefano Bagnoli, 
Laura Fedele, Fabrizio Bosso, Bebo 
Ferra, Piero Bassini, Emanuele Cisi, 
Giulio Visibelli, Paolo Pellegatti, Alfredo 
Ferrario, Paolo Alderighi, Adi Souza, 
Lillian Buottè, Carol Sudhalter, Hen-
gelbert Wrobel, con partecipazioni a 
numerosi concerti in jazz club e festival 
in Italia ed all’estero, tra cui Jazzascona 
(Svizzera), Brianza Open Jazz, Percfest, 
Jazz a Domodossola, New Orleans 
Music Festival Wendelstein (Germania), 
Versilia Jazz Festival, Pineto Accordion 
jazz Festival, Sonvico in Jazz (Svizzera), 
Musica sulle Bocche Jazz Festival, Mito 
SettembreMusica, Bùlacher Jazzstage 
(Svizzera), Gallarate Jazz Festival, Sala 
Verdi del Conservatorio di Milano, 
Teatro Dal Verme (Milano), Auditorium 
di Milano/LaVerdi Stagione Sinfonica 
2012/13, 2013/14 (Milano) Blue 
Note (Milano), Casa Del Jazz (Roma), 
Roccella Jazz Festival, Valdarno Jazz 
Festival, Mic Picaud Cannes ( Francia), 
Luna Blues Tenero 2010 (Svizzera), 
Torino Jazz Club, Biella Jazz Club, Fano 
Jazz On The Sea, Eventi in Jazz, Le Vie 
del Suono, Nuovi Territori tra Jazz e 
Musica Europea, Sestri Jazz, Segni in 
Jazz, Trentino in Jazz 2013, Ambria jazz 
2013,ecc 
Nei primi mesi del 2007 forma il trio 
di latin jazz “Iguazu Acoustic Trio” 
con Il batterista/percussionista italo/
argentino Alex Battini e il pianista 
a compositore Fabio Gianni. Il trio è 
formato da 3 musicisti “endorcers” 
per la Yamaha Instruments, e con la 
prestigiosa partecipazione di Alex
Acuna alle percussioni, ha realizzato 
nel 2009 il suo primo lavoro discogra-
fico. Vanta collaborazioni anche nel 
mondo della musica leggera e d’autore, 
(Giuni Russo,Giangilberto Monti, Sorelle 
Marinetti, Kaballà, Giovanni Nuti,).
Ha inciso in questi anni oltre 25 cd 
spaziando tra jazz, musica latina, can-
zone d’autore e musiche per il teatro.
Svolge parallelamente attività didattica 
ed attualmente collabora con diverse 
scuole civiche in qualità di insegnante 
di basso elettrico e contrabbasso.
www.marcomistrangelo.it

Roberto Olzer ha compiuto percorsi 
di studio, acquisendone i relativi 
diplo¬mi e lauree, in: Organo e Com-
posizione Organistica (1994), Filosofia 
(1997), Pianoforte (2003), Tecnica 
Alexander (2008).
Ha frequentato inoltre vari Seminari 
di improvvisazione jazzistica (1994 – 
2000). Nel contempo ha sviluppato la 
propria attività musicale in più settori:
• come concertista, in ambito classico 
e jazzistico, come organista e pianista, 
tanto in veste solistica che a capo 
di proprie formazioni o all’interno di 
ensemble corali ed orchestrali, con
performances prevalentemente in Italia, 
Svizzera e Francia ed Inghilterra.
• come arrangiatore, realizzando
arrangiamenti per quartetti d’archi, per 
il decimino di Ottoni del Teatro alla 
Scala di Milano, per l’orchestra del
Teatro Coccia di Novara, per le orche-
stre delle Scuole ad indirizzo musicale.
• come compositore, con vari lavori 
editi, oltre alla composizione “Per 
Geometrico Destino” per soli, coro e 
orchestra, su commissione del comitato 
italo-elvetico per la commemorazione 
del centenario del traforo del Sempione.

Ha al suo attivo una ventina di CD, 
come leader e come sideman.
L’album d’esordio del suo Trio, ‘Steppin’ 
Out’, con Yuri Goloubev al contrabbasso 
e Mauro Beggio alla batteria, edito da 
Abeat, ha ricevuto dalla rivista giappo-
nese ‘Jazz Critique Magazine’ l’Award 
come miglior disco di jazz strumentale 
del 2013. Col medesimo Trio è in atto 
una collaborazione con il Decimino di 
Ottoni del Teatro la Scala di Milano, 
nella realizzazione dello spettacolo 
‘American Sweets’, dedicato a pagine 
del sinfonismo americano del ‘900.
Ha partecipato nel 2014, con Max De 
Aloe, alla registrazione delle puntate 
della trasmissione televisiva ‘Federico 
Buffa racconta Storie Mondiali’ per SKY 
Arte e SKY Sport.

Progetti e collaborazioni:
In piano solo: “Strange fits of passion’” 
(musiche di Gershwin, Evans, Metheny, 
Olzer, Ciammarughi) e “Esprit de 
finesse. Hommage a F. Mendelssohn’”. 
Come sideman: Max De Aloe Quartet, 
Michele Gori Quartet, Roberto Mattei 
Octet, Elisa Marangon Quartet, Brass 
Joy Quintet.
Collaborazioni, in ambito ‘popular 
music’, con Susanna Parigi, Antonella 
Ruggero, Tosca Donati.
www.robertoolzer.com

Max De Aloe è un armonicista raffinato, intenso e visionario, che non solo non si vergogna 
di inseguire e praticare un jazz più per il cuore che per la testa ma che ama costruire dischi 
progetto per andare a scoprire ciò che non conosce.
Lorenzo Viganò – Sette – Il Corriere della Sera – 2012 

Nicola Stranieri ha studiato a Novara 
con Angelo Visconti ed Enrico Lucchini, 
in seguito a Milano con Tullio De 
Piscopo. Prosegue poi da autodidatta, 
facendo tesoro da un lato dall’assiduo 
ascolto dei dischi e dall’altro della 
frequentazione dei tanti musicisti con
i quali ha avuto il piacere di suonare.
La sua naturale versatilità lo rende
apprezzato in diversi contesti musicali: 
dal jazz tradizionale agli stili più mo-
derni e sperimentali.

Svolge un’intensa attività concertistica 
partecipando a diverse rassegne e 
festivals, tra cui: UDIN&JAZZ, MITO 
Settembre Musica, Padova Jazz, Roccella
Jazz Festival, Villa Celimontana (Roma), 
Jazzascona (Svizzera), Musica sulle
Bocche, Asolo Musica, Iseo Jazz, TanJazz 
(Tangeri/Marocco), Shkodra Festival 
(Albania), Fano Jazz On The Sea, Novara 
Jazz, Ubi Jazz, Euro Jazz Festival d’Ivrea, 
Versilia Jazz Festival, Davos Sound 
Goods (Svizzera), Pineto Accordion Jazz 
Festival, Rimini Jazz, La casa del Jazz 
(Roma), Blue Note Milano, Torino Jazz 
Club, Ferrara Jazz Club, Bülach Jazz Club 
(CH), Conservatorio di Parigi, etc.

Ha inciso in questi anni 40 cd con
varie formazioni di cui 3 come co-leader.
Concerti in Francia, Svizzera, Albania, 
Marocco, Kenya, Malta, Croazia.

Annovera prestigiose collaborazioni 
in concerto ed in sala di registrazione 
con numerosi musicisti jazz, di fama 
internazionale ed italiani: Ralph Alessi, 
Bill Carrothers, Mat Maneri, Gianni
Basso, Enrico Rava, Franco Cerri,
Garrison Fewell, Billy Lester, Arrigo
Cappelletti, Claudio Fasoli, Carlo Actis 
Dato, Bruno De Filippi, Barbara Casini, 
Gianni Coscia, Bebo Ferra, Luca Aquino, 
Ares Tavolazzi, Roberto Cecchetto, 
Max De Aloe, Paolo Alderighi, Alfredo 
Ferrario, Engelbert Wrobel, Eiji Hanaoka, 
Nicki Parrott, Stephanie Trick,
Denise Gordon, Andrea Pozza, Andrea 
Dulbecco, Mauro Negri, Giulio Visibelli, 
Alberto Mandarini, Paolo Paliaga, Paolo 
Dalla Porta, Simone Guiducci, Fausto 
Beccalossi, Riccardo Fioravanti, Attilio 
Zanchi, Maurizio Brunod, Beppe Caruso, 
Yuri Goloubev e molti altri.

Tra le collaborazioni attuali in ambiti 
non jazzistici si segnala quella con la 
cantautrice pop Susanna Parigi.

They say
… è un batterista d’esperienza, poliedri-
co, capace di spaziare in diversi ambiti 
jazz, dal tradizionale al mainstream, al 
free, al camerale. È dotato di un suono 
leggero, delicato, lirico e al tempo 
stesso deciso e percussivo…
(Flavio Caprera - Dizionario del Jazz 
Italiano - Feltrinelli, 2014)
www.nicolastranieri.it
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