
About time

Il gruppo musicale About time nasce alla fine del 2015 dall’esigenza 
creativa di realizzare e proporre una serie di composizioni originali 
creando delle sonorità particolari riconducibili a un certo tipo di jazz 
elettrico ( come. Weather report, Steps ahead, Pat Metheny group ecc.).  I 
riferimenti e le contaminazioni possono essere vari (rock, funky, latin, 
blues, classica…), ma il gruppo mantiene una sua identità musicale molto 
definita. Il suono è fresco ed energico, le melodie sono accattivanti , le 
variazioni ritmiche e le improvvisazioni coinvolgenti.Il gruppo è composto
da 4 musicisti che vivono nella provincia di Varese, attivi da anni in vari 
contesti e progetti di matrice jazzistica ma non solo, e che vantano 
numerose esperienze musicali, concertistiche e discografiche, in Italia e 
all’estero.     Attualmente stanno lavorando al  primo album del gruppo.



   Thomas Rosenfeld- tastiere

                                                     
                                                                 Luca Pedroni- chitarra elettrica

                                                                 
Marco Conti- basso elettrico         

                                                                                                                                                                

                                                                                   Massimiliano Salina- batteria 

                                                        

Pianista / tastierista e compositore , nato a 
Milano nel 1968.. Dopo studi classici si 
diploma summa cum laude in composizione 
jazz al Berklee College of Music. Ha scritto e
arrangiato numerosi brani musicali che 
spaziano  dal jazz alla musica per immagini e
vanta numerose collaborazioni in campo 
jazzistico,  in studio di registrazione e dal 
vivo  come pianista e arrangiatore. Nel 2015 
ha fondato gli About time 

Chitarrista, compositore, arrangiatore e 
produttore. Ha al suo attivo tre cd di musica 
originale editi da Rai, numerose collaborazioni 
con musicisti di spicco, partecipazioni e sigle 
TV  e spot pubblicitari. Collaboratore della 
rivista Strumenti musicali e endorser dei 
marchi Ovation, Fender e Jackson per Casale 
Bauer. Ha collaborato e condiviso il palco con 
artisti quali Ian Paice, Don Airey, Derrick 
McKenzie, Larry Carlton e molti altri

Musicista laureato magna cum laude al 
“Berklee College of Music” conta 
innumerevoli esperienze concertistiche e 
discografiche come bassista, compositore, 
arrangiatore e produttore. Collabora con 
tanti artisti nel jazz, funk, brasiliana, 
cubana, etnica, gospel, rock, pop e 
classica. Nel campo della didattica ha 
sviluppato un suo metodo che è la miscela 
misceladi nozioni apprese dagli insegnanti 
più autorevoli di diversi strumenti

Nasce nel 1987 nella provincia di Varese. Studia
con diversi insegnanti,  poi frequenta  i corsi 
specialistici di jazz del conservatorio G. Verdi di
Milano. Termina il suo percorso di studi presso 
la “Royal College of Music” di Stoccolma. Qui 
suona attivamente in  vari contesti ,dal jazz alla 
fusion.
Ad oggi suona costantemente partecipando a 
progetti sia in Italia che all’estero e lavora come 
docente insegnando batteria, percussioni e 
propedeutica musicale.
Tra le varie collaborazioni ha suonato con 
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