
SAXOFOLLIA !
SUMMER CAMP 2020

Fanano MO!

26Luglio/2 Agosto

Una sett imana di lezioni, !

concert i, masterclass e…!

divert imento!!!

DIDATTICA 
Il  “Saxofollia  Summer  Camp”  è  un  corso  di 
perfezionamento  rivolto  a  strumentisti  di   saxofono 
fino  ai  35  anni;  solisti  o  gruppi  da  camera,  studenti  o 
allievi  di  scuole  di  musica  popolari,  civiche,  gruppi 
bandistici,  scuole  medie  a  indirizzo  musicale,  licei 
musicali,  conservatori  e  istituti  pareggiati,  diplomati/
laureati e componenti di gruppi costituiti ed ensemble.

Durante i  giorni  di  corso si  intende aiutare lo  studente 
a conseguire alcuni dei seguenti obiettivi:

Durante i  giorni  di  corso si  intende aiutare lo  studente 
a conseguire alcuni dei seguenti obiettivi:

–  approfondire  le  proprie  competenze  e  abilità  sul 
saxofono  affrontando  importantissimi  aspetti  legati 
alla  tecnica  dello  strumento,  alla  respirazione, 
all’intonazione  (ecc…)  anche  in  relazione  ai  differenti 
tagli di strumento;

–  affrontare  repertori  musicali  di  diverso  genere,  dalla 
 musica  classica  al  jazz,  e  approfondirne  le 
caratteristiche  esecutivo-interpretative,  nonché  le 
tecniche  improvvisative.  Verranno  anche  descritti  i 
set-up di strumentazione più consona a ciascun genere 
musicale (ance, imboccature, legature ecc…);

–  conoscere  il  repertorio  solistico  e  cameristico  del 
proprio  strumento  al  fine  di  preparare  di  esami, 
audizioni e concorsi oltre ad ideare programmi adeguati 
alle  esigenze dei  diversi  tipi  di  pubblico  e  alle  richieste 
degli enti organizzatori di concerti;

–  conoscere  i  principali  “passi  d’orchestra”  al  fine  di 
acquisire  le  competenze  utili  ad  ottenere  idoneità  in 
concorsi  e  audizioni  per  l’accesso  a  orchestre 
sinfoniche o jazz;

–  sviluppare  un  metodo  di  studio  utile  alla  gestione 
delle  problematiche  personali  ed  inerenti  l’attività 
orchestrale in ambito classico e jazz;

– disporre della capacità di relazionarsi e interagire sia 
con il direttore d’orchestra sia con le altre famiglie di 
strumenti  che  compongono  la  formazione 
orchestrale;

–  saper  organizzare  e  gestire  il  percorso  di 
preparazione dei  concerti  di  un ensemble cameristico 
e  imparare  a  relazionarsi  con  gli  altri  membri  del 
gruppo diventandone parte attiva.

DOCENTI 
I docenti del corso sono i membri del quartetto Saxofollia


Alessandro  Creola  -  Docente  di  saxofono  Liceo  "A. 
Bertolucci" di Parma;

Fabrizio  Benevelli  -  Docente  di  saxofono  Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. Braga" di Teramo;

Giovanni Contri - Docente di saxofono Progetto Musica 
scuole medie “P.Paoli” di Modena;

Marco  Ferri  -  Docente  di  saxofono  Liceo  "L.  Bassi"  di 
Bologna



CONTATTI 
web saxofolliaproject.com
telefono 340.5411385 

GRAZIE A

Venerdì 31 Luglio
Pieve di San Silvestro h. 21,15

Duo Olimpo
Silvio Rossomando - Saxofono
Giuseppe Giulio Di Lorenzo - Pianoforte
Musiche di P. Swerts, C.T.Smith, G. De Rosa

Sabato 1 Agosto
Pieve di San Silvestro h. 21,15

Quartetto Saxofollia
Musiche di F. Mendellsohn, C. Mingus, C. Porter

MASTER e CONFERENZE 
Lunedì 27 Luglio  
Marco Ferri “Bentivoglio All Stars”
Note introduttive al concerto serale
Martedì 28 Luglio  
Mario Marzi - Master Class
"Sing Blow and Play" 
100 e più modi di giocare con il sax
Mercoledì 29 Luglio 
Massimo Ferraguti - Master Class
“La figura del professionista in orchestra sinfonica”
Giovedì 30 Luglio 
Milano Saxophone 4tet
Note introduttive al concerto serale

SVOLGIMENTO del CORSO 
Le  attività  didattiche  si  svolgeranno  all’interno  dei 
locali delle scuole medie di Fanano e nella Chiesa di. S. 
Giuseppe. Si articoleranno in tre momenti:l

ore 9,00 - 13,0 Lezioni di gruppo fino al quartetto;

ore  15,30  -  18,30  Lezioni  individuali  e/o  seminari  in 
plenaria  a  cura  di  esperti,  masterclass  teoriche 
sull’interpretazione  di  repertori,  note  introduttive  al 
concerto serale;

21,00 - 22,30 Concerti.

COSTI 
Il  costo  del  corso  è  di  €  280,00  per  coloro  che 
effettuano  l’iscrizione  entro  il  5  luglio  e  €  340,00  per 
coloro che si iscrivono oltre quella data.

Per  coloro  che  effettuano  l’iscrizione  entro  il  5  luglio  è 
previsto  il  versamento  di  una  caparra  di  €  180,00;  i 
restanti  €  100,00  dovranno  essere  saldati  tramite 
bonifico bancario entro e non oltre il 12 luglio 2020.

Per  coloro  che  effettuano  l’iscrizione  oltre  il  5  luglio  è 
previsto il  versamento della  quota di  €  340,00 in  unica 
soluzione  tramite  bonifico  bancario  entro  e  non  oltre  il 
12 luglio 2020.

Il Saxofollia Summer Camp vuole agevolare l’iscrizione di 
quartetti di saxofoni già costituiti.
Per le formazioni che riescano a dimostrare comprovata 
attività concertistica il costo del corso è di € 250,00 ad 
allievo quindi € 1.000,00 per l'intero quartetto.

E’ previsto uno sconto di € 100,00 in caso di iscrizione 
di  uno  o  più  fratelli  applicabile  solo  sulla  seconda  quota 
al momento del saldo.

La modulistica completa e dettagliata si può 
scaricare dal sito www.saxofolliaproject.com

CONCERTI 
Domenica 26 Luglio 
Pieve di San Silvestro h. 21,15

Bach Plays Sax
per quintetto di saxofoni e percussioni
Arrangiamenti Originali di R. Sansuini, 
S. Caniato, P. Alessandrini, A. Scartozzi
Fabrizio Benevelli - Sax Soprano
Cristiano Arcelli - Sax Contralto
Giovanni Contri - Sax Contralto e Tenore
Marco Ferri - Sax Tenore 
Alessandro Creola - Sax Baritono
Enrico Smiderle - Batteria

Lunedì 27 Luglio
Corte Mancante - h. 21,15

Bentivoglio All Stars : The Tenore Battle
Barend Middelhoff - Sax Tenore
Marco Ferri - Sax Tenore
Matteo Raggi - Sax Tenore
Michele Vignali - Sax Tenore
Davide Brillante - Chitarra
Nico Menci - Piano
Stefano Senni - Contrabbasso
Enrico Smiderle - Batteria

Martedì 28 Luglio
Pieve di San Silvestro h. 21,15

Mario Marzi “Saxland" da Bach a Jobim
per saxofono solo

Mercoledì 29 Luglio
Pieve di San Silvestro h. 21,15

Bellagamba&Company Duo
Simone Bellagamba - Saxofoni
Joan Ramòn Company Torno - Pianoforte
Musiche di F. Schmitt, E. Denisov, G. Fitkin

Giovedì 30 Luglio
Pieve di San Silvestro h. 21,15

Milano Saxophone Quartet
Damiano Grandesso - Sax Soprano
Stefano Papa - Sax Contralto
Massimiliano Girardi - Sax Tenore
Livia Ferrara - Sax Baritono
Musiche di A. Glazunov, G. Lago, T. Escaisch

http://www.saxofolliaproject.com
http://www.saxofolliaproject.com

