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VISSI D ARTE


Vissi D'arte è l'omaggio che il quartetto Saxofollia porge all'Italia ed alla grande           
tradizione musicale che si tramanda da secoli nel nostro paese. 
Il programma, interamente composto da trascrizioni, segue cronologicamente la 
storia e lo sviluppo dei generi che da Antonio Vivaldi  arrivano fino ai giorni nostri. 
Uno spazio di rilevo è riservato a Rossini Verdi e Puccini, nomi importanti che hanno 
coronato il binomio, oggi marchio di fabbrica in tutto il mondo, tra il Bel Paese e 
l'opera lirica.  
Parlando di Italia non è possibile tralasciare il cinema, e quindi la musica da film, 
rappresentata in questo frangente da alcune splendide melodie dei premi oscar Nino 
Rota ed Ennio Morricone. 
Il concerto si chiude trovando un punto di incontro tra le origini jazzistiche del 
saxofono e la musica melodica italiana con un omaggio al grande Bruno Martino. 
Un programma vario, che attinge dalla grande tavolozza dei generi musicali facendo    
combaciare tradizione e modernità, musica classica e musica moderna e con 
l'orecchio sempre proteso a quella che è la grande qualità del made in Italy oggi 
portata sul palco    da Saxofollia. 

PROGRAMMA 

A. Vivaldi	 	 	 Concerto in La Maggiore 
G. Rossini	 	 	 Sinfonia del Barbiere di Siviglia 
G. Puccini	 	 	 Vissi D'arte – Omaggio a Giacomo Puccini 
	 	 	 	 	 Boheme 
	 	 	 	 	 Tosca 
	 	 	 	 	 Turandot 
G. Verdi	 	 	 Bohemienne (dai ballabili dell’opera “Il Trovatore”) 
N. Rota	 	 	 La Dolce Vita  
E. Morricone	 	 Promenade With Morricone 
B. Martino	 	 	 Estate  



ESTATE


Estate è un omaggio ad alcune delle più grandi figure della storia della musica afro-
americana. Il quartetto di saxofoni, multiforme e camaleontico, ben si presta a          
ricreare le atmosfere delle diverse correnti in cui il jazz si è diramato nel corso degli 
anni: si ascolteranno quindi brani tratti dalle tradizioni Bebop o Cool, senza 
tralasciare un compositore come George Gershwin che tra i primi ha utilizzato il 
linguaggio jazz all'interno della musica classica.  
Non manca in questo programma la musica originale, infatti, un brano composto            
appositamente per il quartetto Saxofollia dal compositore Roberto Sansuini, vuole          
celebrare nello stesso tempo il grande saxofonista Lester Young ed il mitico 
contrabbassista Charles Mingus. 
La suite dedicata a Bill Evans è un tributo ad un pianista tra gli inventori del genere 
sviluppatosi nella West Coast denominato Cool. 7 brani in continua alternanza tra 
sonorità classica e jazz che ben mettono in mostra la duttilità del quartetto saxofollia. 
Infine Estate, il brano che da il titolo all’ultimo disco del gruppo (Ed. Trifonica, 
Marzo 2015), l’unica canzone italiana ad essere diventata standard jazz grazie alle 
incisioni di grandi musicisti come Stan Getz o Michelle Petrucciani e per questo 
compare nel programma nella nuova veste dell’arrangiamento di Stefano Nanni. 
Quello che si ascolterà sarà quindi uno spettacolo vario ed accattivante che porterà         
l'ascoltatore lungo un  viaggio tra multiformi atmosfere sonore dalla Swing Era degli 
anni '30 fino al periodo d'oro dei club della 52° strada. 

PROGRAMMA 

G. Gershwin		 Selections From “Porgy and Bess” 
D. Ellington		 Elling-Tones  
C. Mingus	 	 Variazioni su "Good By Pork Pie Hat" 
B. Evans	 	 Tribute to Bill Evans 
B. Martino	 	 Estate 
L. Prima	 	 Buonasera Signorina 



ON THE REED


Un solista d’eccezione, un gruppo di strumentisti ben affiatato, un repertorio vario ed                 
accattivante: questi gli elementi che caratterizzano questo spettacolo di Saxofollia che      
celebra nel migliore dei modi l’incontro con uno dei più importanti esponenti del 
solismo internazionale: Corrado Giuffredi. 
Il quartetto di sax, tra gli ensemble cameristici, è sicuramente uno dei più versatili e        
camaleontici, può creare il velluto di un tappeto d’archi o la profondità di un organo 
e, in un attimo, trasformasi in una sezione con un fortissimo impatto ritmico,  la 
completezza e la versatilità di un tale impasto sonoro lo rendono una formazione 
ideale per l’accompagnamento di uno strumento come il clarinetto. 
Il repertorio del gruppo spazia dalla musica classica al jazz passando per la musica           
balcanica ed il ragtime. 
L’ascoltatore si troverà quindi coinvolto in un mondo sonoro poliedrico e 
spumeggiante, mai ripetitivo e spesso inusuale, che lo porterà ad esplorare differenti 
sonorità e molteplici stili rivisitati dalla magistrale eleganza nonché 
dall’impareggiabile virtuosismo di Corrado Giuffredi. 

PROGRAMMA 

W. A. Mozart	 Quintetto per Clarinetto K. 581 
M. Jeanjean		 Guisganderie	  
H. Gualdi	 	 Jazz Band 
N. la Rocca	 	 Tiger Rag 
M. Sajevich	 	 Freilach	 	  



INTO THE TRUMPET




L'incontro tra il Quartetto Saxofollia e Marco Pierobon è sicuramente uno dei 
sodalizi più riusciti all'interno del panorama musicale nazionale: l'estro e la vivacità 
del quartetto di  sax sono la base perfetta per l'impareggiabile virtuosismo e il suono 
cristallino della tromba di Marco Pierobon. 
Il risultato di questo incontro è uno spettacolo nuovo in cui, grazie ai bellissimi                 
arrangiamenti del M° Roberto Sansuini, l'alternanza tra le ance e la tromba solista è        
sapientemente  dosata per fare emergere, di volta in volta, le differenti personalità          
coinvolte nello spettacolo.  
La duttilità e la polivalenza del quartetto di saxofoni, in grado di passare rapidamente 
da morbide sonorità classiche per arrivare a trasformarsi in una swingante Big Band 
in        miniatura, rendono questo progetto inusuale e mai ripetitivo. 
Il repertorio del gruppo infatti spazia dalla musica classica al jazz con brani tratti dal        
repertorio della musica da film o sudamericano. 
Il pubblico sarà trasportato in un paesaggio musicale cangiante, dinamico e al 
contempo  sofisticato, dove differenti stili e molteplici sonorità vengono proposti dalla 
strepitosa abilità nonché dal raffinato gusto musicale di Marco Pierobon. 

PROGRAMMA 

Anonimo	 	 Il carnevale di Venezia (Tema e Variazioni) 
J. Gade	 	 Jalousie 
A. Piazzolla	 	 Oblivion 
E. Morricone	 Nuovo Cinema Paradiso 
J. Do Bandolim	 Doce De Coco 



BACH plays SAX 

Bach Plays Sax, è un progetto che rivisita la musica del grande compositore tedesco facendo 
coesistere in uno stesso concerto due differenti mondi. 
Da una parte i brani originali ri-adattati in chiave jazz da quattro compositori: Stefano Caniato,       
Arianna Scartozzi, Pierluigi Alessandrini e Roberto Sansuini che hanno realizzato nuovi 
arrangiamenti, per 5 sax e batteria, seguendo il loro stile e la loro vena compositiva. 
Alcuni hanno mantenuto intatto il materiale melodico stravolgendo, in chiave moderna, le armonie 
e la pronuncia, altri hanno mantenuto solo alcune cellule del brano originale fino ad arrivare a 
destrutturarlo, cambiando tempi e contrappunti andando a creare quella che sembra essere una 
nuova composizione legata a doppio filo con il brano di partenza. 
In entrambi i casi il risultato è un prodotto musicale nuovo, differente dalle tante rielaborazioni 
moderne che negli anni sono state fatte della musica di Bach. 
A fare da contraltare alla parte jazzistica si potranno ascoltare fedeli trascrizioni per quartetto di 
saxofoni di brani di Bach. Questo rende l’atmosfera del concerto sempre mutevole in modo tale da 
far cogliere agli ascoltatori altri e differenti aspetti della musica del maestro di Eisenach suonata con 
gli stilemi della musica colta ma da strumenti nati più di un secolo dopo la morte del grande 
compositore. 
I brani rivisitati attingono da tutto il repertorio di Bach, dai concerti brandeburghesi, alle passioni, 
dai preludi per strumento solo alle suites. 
Questo progetto non si rivolge al filologo ma vuol fare riscoprire ai più come la bellezza senza 
tempo della musica di Bach possa felicemente incontrare il jazz senza perdere il suo fascino. 

PROGRAMMA 

S.Caniato – ERBARME DICH dalla Passione secondo Matteo 
S. Caniato – SICILIANO dalla Sonata il Mib Maggiore BWV 1031 
A. Scartozzi – 34CH5 dal Preludio della Suite per Violoncello N°2 
P. Alessandrini – PER BACH dal Concerto Brandeburghese N°1 
R. Sansuini – JAZZ GAVOTTE dalla Suite Inglese N° 6 
R. Sansuini – WALKIN’ WITH J.S. BACH medley 



Curriculum




 
FABRIZIO BENEVELLI Sax soprano 
GIOVANNI CONTRI Sax contralto 

MARCO FERRI Sax tenore 
ALESSANDRO CREOLA Sax baritono 

Il quartetto Saxofollia è una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia. 

Primo premio a 8 concorsi nazionali ed internazionali, dal 1993 svolge una intensa attività      
concertistica partecipando ad importanti manifestazioni tra cui Concerti in 
Campidoglio (Roma), Festival internazionale del Saxofono (AP), Note di Passaggio  (Amici 
della Musica), Festival Jazz in’It, (MO), Festival Villa Solomei (PG), Concerti di Cortile 
Mercato Vecchio (VR), Concerti in Villa-Circolo Culturale Bellunese (BL), Soli deo Gloria 
(RE), Arte Musica Roana (VI), Festival Verdi (PR), 14th World Saxophone Congress 
(Ljubliana). 

I componenti di Saxofollia collaborano da anni con prestigiose orchestre sinfoniche come 
La Fenice di Venezia, C. Felice di Genova, Filarmonica della Scala di Milano, Arena di 
Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Regionale 
Dell’Emilia Romagna, Sinfonica di Sanremo, Orchestra della Svizzera Italiana. 

Tra le migliori qualità della formazione si trovano sicuramente la versatilità e la continua 
voglia di esplorare nuovi orizzonti musicali ed i differenti progetti che il gruppo da anni 
porta sul palco ne sono la migliore espressione. Saxofollia attraversa con maestria e 
disinvoltura sia repertori di tipo classico, come quello barocco e operistico, che repertori 
provenienti dal mondo del jazz spaziando dallo swing al be-bop fino al jazz dei giorni nostri. 

Tutti i brani proposti sono composizioni e arrangiamenti originali concepiti 
appositamente per mettere in risalto le differenti caratteristiche dei singoli musicisti. 

Il quartetto vanta inoltre una vasta serie di collaborazioni con solisti di fama 
internazionale con i quali hanno all’attivo più di 20 progetti discografici e concertistici. 

Saxofollia incide i dischi Omaggio a J. Françaix, Like Strings, On The Reed, Vissi D'arte, Into the 
Trumpet, Estate e Voice on Air, disponibili anche su iTunes, Amazon e Spotify. Recentemente 
alcuni loro brani sono entrati nella “iTunes Top 100 Chart" dei più venduti in paesi come 
Canada e Giappone.


