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Portraits, è il nuovo disco del Quarte6o Saxofollia.  
Un punto di arrivo importante per un gruppo singolare ed 
unico nel panorama delle formazioni da camera, in grado di 
spaziare a6raverso diversi generi: a proprio agio sia con la 
musica scri6a che con quella improvvisata, padroneggia, 
con competenza e rispe6o le tecniche e gli sBlemi esecuBvi 
dello swing, del laBn e del funky così come quelli della 
musica classica. 
Nono disco della formazione, riassume gli anni di ricerca del 
quarte6o intorno a sonorità, materiali e arrangiamenB nel 
tentaBvo di far coesistere la natura classica e camerisBca 
del quarte6o di saxofoni con l’anima jazz dello strumento.  

Se è vero che il jazz è prima di tu6o  improvvisazione, è altre6anto vero che in esso troviamo 
bellissimi brani che, oltre ad essere pretesB per l’improvvisazione si configurano come pezzi 
autonomi: proprio da qui inizia il lavoro di Saxofollia.  
I ritra( in quesBone sono omaggi a grandi musicisB. 
L’apertura del disco è una suite di 4 songs tra6e dal repertorio di Cole Porter, arrangiate 
magistralmente da Roberto Sansuini che si avvicina a quesB brani swing e laBn come se si stesse 
rapportando alla musica di Bach o Mozart,  intrecciando le voci, giocando sui contrappunB, sulle 
alternanze del solo e del tuS e mescolando le sonorità, arrivando ad o6enere da un lato la 
delicatezza di un quarte6o 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 Bpico della musica classica come il "tema con variazioni", viene applicato ad una 
composizione proveniente dal repertorio jazzisBco tradizionale. La ballad che cosBtuisce il tema è 
del compositore e contrabbassista Charles Mingus, scri6a nel 1959, in occasione della morte del 
saxofonista Lester Young. Nel corso di questo breve ciclo di variazioni l'idea iniziale diventa il 
pretesto  per la costruzione di nuovi brani, e qui, pur tra6andosi di musica scri6a, le affinità con il 
jazz sono evidenB: da un'idea di partenza ne scaturiscono altre, come da un’unica sorgente 
nascono diversi corsi d'acqua. Lo sBle e le tecniche impiegate nella composizione delle variazioni 
sono volutamente eterogenee, come se il tema fosse visto da angolazioni differenB, talvolta 
addiri6ura opposte. 
 “Mr. J.C.” tributo a John Coltrane chiude il triSco Sansuiniano. Qui alcuni dei più celebri brani del 
jazzista sono staB ripensaB per quarte6o di saxofoni giocando su rielaborazioni ritmiche (Giant 
Steps), intrecci contrappunBsBci (Like Sonny, Naima) e ri-armonizzazioni (Big Nick). 
Il brano originale “Diffusion” di Gordon Goodwin celebra, in 4 movimenB, una piccola storia del 
saxofono che pare scri6a su misura per Saxofollia. Ai primi due movimenB, allegro e waltz, omaggi 
alla musica minimale e al ‘900 francese, seguono uno swing ed un hip-hop chiaramente legaB alla 
vita più moderna dello strumento. 
In questa galleria di ritra(, come è nello sBle di Saxofollia, non manca un omaggio alla canzone 
italiana: “E se domani”, reso celebre dall’interpretazione di Mina, viene rivisitato in una  versione 
medium rock di Stefano Nanni.   
Sempre sul confine tra musica classica e swing è  l’originale “A Tale of Three Cityes (London, Paris, 
New York)” dove il compositore Bill Holcombe mescola sapientemente materiale inedito con 
standard jazz e melodie tradizionali delle tre ci6à. Il risultato è una suite giocosa e divertente che 
bene rispecchia lo spirito del quarte6o. 



Tracklist 

FOUR SONGS FROM THE COLE PORTER SONGBOOK 
Cole Porter - Arr. Roberto “Bob” Sansuini (2018) 

(It’s All Right With Me, I Love Paris, You’d be so nice to come home to, Night and Day) 

SIX VARIATIONS on GOODBYE PORK PIE HAT 
Charles Mingus / Roberto Sansuini (1997) 

E SE DOMANI 
Carlo Alberto Rossi - Arr. Stefano Nanni (2019) 

MR. J.C.  
John Coltrane - Arr. Roberto “Bob” Sansuini (2018) 

(Big Nick, Like Sonny, Giant Steps, Naima, Bessie’s Blues) 

DIFFUSION 
Gordon Goodwin (2006) 

(Allegro, Waltz, Swing,Hip Hop)  

A TALE OF THREE CITIES 
Bill Holcombe (1999) 

(London, Paris, New York) 

 



Biografia 

FABRIZIO BENEVELLI Sax soprano 
GIOVANNI CONTRI Sax contralto 

MARCO FERRI Sax tenore 
ALESSANDRO CREOLA Sax baritono 

Il quarteNo Saxofollia è una delle realtà camerisBche più aSve e riconosciute in Italia. 

Primo premio a 8 concorsi nazionali ed internazionali, dal 1993 svolge una intensa aSvità concerBsBca 
partecipando ad importanR manifestazioni tra cui ConcerB in Campidoglio, Casa del Jazz (Roma), Teatro 
Rossini (Pesaro), Teatro U. Giordano (Foggia), Teatro Binario 7 (MB), FesBval Villa Solomei (PG), Lago 
Maggiore Musica (VA), ConcerB di CorBle Mercato Vecchio (VR), FesBval Verdi (PR), ConcerB in Villa-Circolo 
Culturale Bellunese (BL), ConcerB dell’Accademia Filarmonica di Messina (ME), Capri Inn Jazz (NA), Arte 
Musica Roana (VI), Vi6oria Jazz FesBval (RG), LongLake FesBval (Lugano), 14th World Saxophone Congress 
(Ljubliana). 

I componenB di Saxofollia collaborano da anni con presBgiose 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 versaRlità e la conBnua voglia di esplorare 
nuovi orizzonR musicali ed i differenB progeS che il gruppo da anni porta sul palco ne sono la migliore 
espressione. Saxofollia a6raversa con maestria e disinvoltura sia repertori di Bpo classico, come quello 
barocco e operisBco, che repertori provenienB dal mondo del jazz spaziando dallo swing al be-bop fino al 
jazz dei giorni nostri. 

TuS i brani proposB sono composizioni e arrangiamenR originali concepiB appositamente per me6ere in 
risalto le differenB cara6erisBche dei singoli musicisB. 

Il quarte6o vanta una vasta serie di collaborazioni con solisB di fama internazionale con i quali hanno 
all’aSvo numerosi progeS discografici e concerBsBci. Nel 2018 inizia la collaborazione ad oggi ininterro6a 
con il trombeSsta Fabrizio Bosso e nel 2016 partecipa, a fianco del comico Paolo Cevoli, ad uno spe6acolo 
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 ed Incontri disponibili anche su iTunes, Amazon e SpoBfy. Recentemente alcuni loro 
brani sono entraB nella “iTunes Top 100 Chart" dei più venduB in paesi come USA, Canada e Giappone. 

www.saxofolliaproject.com 



About Portraits 

Saxofollia affronta un repertorio variegato e popolare scelto con cura, o(mamente arrangiato e che conta 
su  interpreV e solisV di qualità.  
Un progeZo che, seppure al tempo della pandemia, non può stare nel casseZo! 

Paolo Fresu  

Saxofollia, un ensemble costantemente alla ricerca di un perfeZo equilibrio tra tradizione e innovazione dove 
i componenV dimostrano di essere a loro agio nei vari linguaggi: dalla musica classica, alla musica 
contemporanea fino al jazz. I loro proge(, e tra quesV l’ulVmo disco “Portriats”, sono originali e curaV con 
grande professionalità. Le loro performances sono speZacolari e capaci di trasmeZere grande gioia e vitalità 
agli ascoltatori. 

Federico Mondelci 

QuaZro musicisV con una straordinaria padronanza dello strumento, sono in grado di affrontare qualsiasi 
Vpo di repertorio ai massimi livelli.  
A mio parere uno degli ensemble più interessanV che abbiamo in Italia. 

Fabrizio Bosso 

Il nuovo lavoro discografico del quarteZo Saxofollia conferma che quesV ragazzi ci sanno fare; la musica 
d’oltreoceano è per maggior parte protagonista e lo swing deZa le regole del gioco. 
Il cd comprende celebri standard che fanno parte della nostra storia e proprio per questo non era facile 
meZervi mano. Una scommessa vinta grazie anche alla sapiente penna di due musicisV sopraffini quali  
Roberto Sansuini e di Stefano Nanni. 
Riguardo l’esecuzione è inevitabile ammirare la fusione, la versaVlità e il virtuosismo dei nostri eroi. 
Il quarteZo riesce a coinvolgere e a convincere; i pochi momenV sospesi e melodici come nel caso della 
ballad  di Mingus, danno subito spazio a tempi freneVci in fast dove non c’è più tempo; c’è l’urgenza di dare 
voce alla loro energia debordante e contagiosa.  
In conclusione un viaggio emozionale ed energizzante che viene voglia di riascoltare. 

Mario Marzi 

Il quarteZo Saxofollia rappresenta un equilibrio perfeZo tra scriZura, improvvisazione e interplay. Sospeso 
tra un approccio squisitamente classico e uno intensamente jazzisVco, Saxofollia riesce a caZurare 
l’ascoltatore con le sue molteplici qualità, grazie ad una grande preparazione individuale ma sempre al 
servizio del sound colle(vo. 
Le quaZro voci, pur con singole straordinarie peculiarità, diventano un suono unico, aZraverso il quale 
fluisce il repertorio di questo disco, variegato e interessante. Dalle interpretazioni di songs di Cole Porter o 
rivisitazioni mulVformi di uno stesso tema Mingusiano (Good Bye Pork Pie Hat) fino alle versioni 
sorprendenV di classiche canzoni italiane si ascolta musica di alto livello, dove tuZo è finalizzato ad esaltare 
le qualità sonore del meraviglioso strumento inventato dal genio di Adolphe Sax nel 1842. Un lavoro godibile 
e di gusto, sicuramente uno dei migliori quarte( di sassofoni che mi sia capitato di ascoltare.  
Bravissimi! 

Emanuele Cisi 

OK, wait a minute. That was...astounding. It was absolutely impeccable in every way. The group's blend, 
intonaVon and Vme are all beyond reproach. The rhythmic precision was excepVonal and the breath control 
and integrity of everyone's sound show a group with a deep skill set and training. And yet it also grooved 
from beginning to end. Thank you for playing my piece!   

Gordon Goodwin 



Seguo sempre con grande interesse e curiosità le produzioni di questo gruppo ormai storico e ogni volta 
rimango impressionato per la grande qualità arVsVca. 
La versaVlità dei Saxofollia è tesVmoniata dai tanV repertori eseguiV sempre con classe ed entusiasmo 
contagioso. In questo ulVmo progeZo segnalo, oltre ai bellissimi arrangiamenV di Sansuini e Nanni, gli 
strepitosi assoli di Marco Ferri. 

Corrado Giuffredi 

Saxofollia sorprende sempre. Non solo per le qualità sonore, ma per l’eleZricità, la capacità di esplorare 
repertori differenV e la capacità di passare da uno sVle all’altro con estrema facilità. CaraZerisVche, queste, 
sempre straordinarie. 
Un gruppo a proprio agio sia in ambito classico come nel jazz, citando, arrangiando, parafrasando, oltre a 
standard jazz anche una piccola sorpresa che, chi avrà modo di senVre il disco scoprirà con piacere. 
Niente altro da aggiungere, se non sinceri complimenV per il nuovo “Portraits”! 

Marco Pierobon 


