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Petrella, Rabbia & Aarset 
 
 
 

Quello tra Michele Rabbia e Eivind Aarset era già stato un incontro musicale fortunato che 
si arricchisce ulteriormente con l’arrivo di Gianluca Petrella. Tre spiriti affini, tre musicisti 
che rifuggono da qualunque etichetta di genere musicali, tre artisti che affascinati dalle 
suggestioni dell’elettronica riescono a dare vita ai suoni delle macchine umanizzandole. Il 
trio Aarset, Rabbia, Petrella dà vita ad un affascinante performance dal forte impatto 
emozionale ed estetico. 

Eivind Aarset 

 
Eivind Aarset è un chitarrista norvegese con una visione musicale unica che assorbe e riflette 
ogni tipo di musica, pur mantenendo un invidiabile individualismo e un’alta qualità 
artigianale che può spingere da una tranquilla intimità all’intensità intensa. Il suo debutto 
come band leader con l’etichetta discografica Jazzland Recordings è stato descritto dal New 
York Times come “Uno dei migliori album jazz elettrici post-Miles”, che ha posto un alto 
livello di riferimento che Aarset ha costantemente raggiunto e superato, sia nello studio che 
nelle performance live. 

Michele Rabbia 

Michele Rabbia è il poeta delle percussioni. Capace rendere qualunque oggetto strumento 
musicale le sue performance si caratterizzano per il forte impatto emotivo che riescono a 
trasmettere. La sua musica volta tra musica contemporanea, elettronica e improvvisata non 
tradendo però mai se stessa. Ha suonato, tra gli altri, con Stefano Battaglia, Daniele Roccato, 
Louis Sclavis, Paul McCandless, Paolo Fresu, Masa Kamaguchi, Antonello Salis, Maria Pia 
De Vito, Marc Ducret, oltre alle collaborazioni nella danza con Virgilio Sieni, Teri Janette 
Weikel, Giorgio Rossi. Si è esibito in Cina, India e Stati Uniti. 

Gianluca Petrella 

Gianluca Petrella è tra i più talentuosi trombonisti della scena mondiale. La sua attività si 
spinge oltre la scena del jazz abbracciando soprattutto quella della elettronica. Ha vinto per 
due volte consecutive il “Critics Poll” della rivista Down Beat nella categoria artisti 
emergenti. Tra i musicisti con cui ha collaborato vi sono Enrico Rava, ‘Steve Swallow, Greg 
Osby, Paolo Fresu, Carla Bley, Steve Coleman, Tom Varner e Michel Godard solo per citarne 
alcuni. 

 
 
 


