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PORTRAITS


Portraits è il concerto di presentazione dell’ultimo album del quartetto Saxofollia: 
un omaggio ad alcune tra le più influenti figure della storia della musica jazz.   
Apre il programma una suite di 4 songs tratte dal repertorio di Cole Porter, 
arrangiate magistralmente da Roberto Sansuini che si avvicina a questi brani swing e 
latin come se si stesse rapportando alla musica di Bach o Mozart, intrecciando le voci, 
giocando sui contrappunti e sonorità arrivando ad ottenere da un lato la delicatezza 
di un quartetto d’archi e dall’altro l’impeto di una orchestra jazz. 
Seguono “Sei variazioni sul tema di Goodbye Pork Pie Hat”, un brano originale di 
Sansuini. Qui, un genere tipico della musica classica come il "tema con variazioni", 
viene applicato ad una composizione proveniente dal repertorio jazzistico. La ballad 
che costituisce il tema è del compositore e contrabbassista Charles Mingus, scritta 
in occasione della morte del saxofonista Lester Young. “Mr. J.C.” un tributo a John 
Coltrane espone alcuni dei suoi brani più celebri ripensati per quartetto di saxofoni 
giocando su rielaborazioni ritmiche, intrecci contrappuntistici e ri-armonizzazioni. 
Il brano originale “Diffusion” di Gordon Goodwin celebra, in 4 movimenti, una 
piccola storia del saxofono che pare scritta su misura per Saxofollia. Ai primi due 
movimenti, allegro e waltz, omaggi alla musica minimale e al ‘900 francese, seguono 
uno swing ed un hip-hop chiaramente legati alla vita più moderna dello strumento. 
In questa galleria di ritratti non manca un omaggio alla canzone italiana. “E se 
domani”, reso celebre dall’interpretazione di Mina. Uno spettacolo vario ed 
accattivante che porterà l’ascoltatore attraverso multiformi atmosfere sonore dalla 
Swing Era degli anni '30 fino al periodo d'oro dei club della 52° strada. 
  
PROGRAMMA 

C. Porter	 	 Four songs from Cole Porter Songbook 
R. Sansuini	 	 Six variation on “Good Bye Pork Pie Hat” 
G. Goodwin		 Diffusion 
J. Coltrane	 	 Mr. J.C. 
C. A. Rossi	 	 E se domani 



CARO NOME


Caro Nome è il tributo che il quartetto Saxofollia dedica all'Italia e alla sua grande 
tradizione operistica. 
Al centro del programma tre figure cardine della storia della musica: Gioachino 
Rossini compositore pesarese amante del Saxofono, strumento che si andava 
diffondendo a Parigi proprio negli anni in cui Rossini abitava la capitale francese. 
Così ne parlava in una lettera ad un amico“Non ho mai sentito nulla di così bello, il più ricco 
e perfetto degli strumenti a fiato!”. Da questa affermazione nasce l’idea di rivedere per 
quartetto alcune delle sue pagine musicali più intense. 
Si ascolteranno poi melodie di Giuseppe Verdi : particolarmente interessante il 
brano “Variazioni su Caro Nome” scritto appositamente per Saxofollia dal 
compositore Emilio Ghezzi. Infine un omaggio a Giacomo Puccini, il primo degli 
operisti italiani ad aver utilizzato il saxofono all’interno di un’opera: Turandot.  
Il programma si conclude con alcune rivisitazioni, in chiave jazz, di arie dei repertori 
verdiano e rossianiano; un modo, questo, per unire le due anime del saxofono: quella 
classica e quella jazz. Gli arrangiamenti, tutti scritti appositamente per Saxofollia, 
mettono in luce le migliori qualità timbriche e melodiche del quartetto di saxofoni, lo 
strumento che, secondo Giacomo Puccini, più assomiglia alla voce umana.  
Un incontro quindi, quello tra il saxofono e l’opera, arrivato forse troppo tardi ed oggi 
portato in scena, sotto nuova veste, dal quartetto Saxofollia. 

PROGRAMMA 

G. Rossini	 	 	 Largo al Factotum 
G. Rossini	 	 	 Fantasia dal “Barbiere di Siviglia” 
G. Verdi	 	 	 Bohemienne (dai ballabili de “Il Trovatore”) 
G. Verdi/E. Ghezzi	 Variazioni sul tema “Caro Nome” 
G. Puccini	 	 	 Omaggio a Giacomo Puccini (da Tosca, Turandot, Boheme) 
G. Verdi/R.Cognazzo	 Traviata Highlights 



ITALIANS DO IT BETTER


Italians do it better è l'omaggio che il quartetto Saxofollia porge all'Italia ed alla 
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 Ennio 
Morricone e Nino Rota. 
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 (I Mov.) 
G. Rossini	 	 	 RossiniFollia (Temi tratti dalle Overtures) 
G. Verdi	 	 	 Bohemienne (dai ballabili de Il Trovatore) 
G. Puccini	 	 	 Vissi D'arte – Omaggio a Giacomo Puccini 
N. Rota	 	 	 La Dolce Vita  
E. Morricone	 	 Promenade With Morricone 
B. Martino	 	 	 Estate 
L. Prima	 	 	 Buonasera Signorina 



CIAK…SI SUONA!   

Questo programma da concerto è una carrellata di brani tratti dalle melodie che 
hanno reso indimenticabili le più belle scene della storia del cinema. Il programma 
del concerto vuole ricordare la grande maestria di alcuni compositori legati al genere 
della musica da film a partire da Nino Rota, Ennio Morricone e Nicola Piovani. 
Un tributo anche a Leonard Bernstein che nella sua "West Side Story" ha spesso 
riservato al saxofono un ruolo da protagonista. Trova spazio anche la musica 
minimale di Michael Nymann che ha saputo emozionare il grande pubblico, 
sottolineando con splendide melodie immagini come quelle del film "Lezioni di 
Piano”. Un repertorio di facile ascolto che porterà l’ascoltatore nel magico mondo dei 
classici del cinema grazie alla vitalità ed alla avvolgente musicalità del quartetto 
Saxofollia. 
Gli arrangiamenti, tutti scritti appositamente per Saxofollia, mettono in luce le 
migliori qualità timbriche e melodiche del quartetto di saxofoni, lo strumento che, 
secondo Giacomo Puccini, più assomiglia alla voce umana.  Tutti i brani saranno 
presentati dai componenti del quartetto fornendo al pubblico nozioni storico-musicali 
su quanto andranno ad eseguire...senza tralasciare un pizzico di umorismo! 

PROGRAMMA 

L. Bernstein		 West Side Story 
M. Nymann		 Song For Tony 
N. Rota	 	 La Strada 
N. Rota	 	 Felliniana 
E. Morricone	 Promenade With Morricone 
N. Piovani	 	 Temi dal film “La vita è bella” 



Quartetto Saxofollia

Biograf ia




 

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, Casa 
del Jazz (Roma), Teatro Rossini (Pesaro), Teatro U. Giordano (Foggia), Teatro Binario 7 (MB), 
Festival Villa Solomei (PG), Lago Maggiore Musica (VA), Concerti di Cortile Mercato Vecchio (VR), 
Festival Verdi (PR), Concerti in Villa-Circolo Culturale Bellunese (BL), Concerti dell’accademia 
filarmonica di Messina (ME), Capri Inn Jazz (NA), Arte Musica Roana (VI), Vittoria Jazz Festival 
(RG), LongLake Festival (Lugano), 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 una vasta serie di collaborazioni con solisti di fama internazionale con i quali 
hanno all’attivo numerosi progetti discografici e concertistici. Nel 2018 inizia la collaborazione ad 
oggi ininterrotta con il trombettista Fabrizio Bosso e nel 2016 partecipa, a fianco del comico Paolo 
Cevoli, ad uno spettacolo sulla vita di Gioacchino Rossini esibendosi nei maggiori teatri sul 
territorio nazionale. 

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


