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lunedì 23 febbraio, ore 20.30

Signum
Saxophone Quartet

Blaž Kemperle, sassofono soprano
Erik Nestler, sassofono alto
Alan Lužar, sassofono tenore
David Brand, sassofono baritono

con il contributo di



Jean Sibelius
(1865-1957)

(in occasione dei 150 anni dalla nascita)

Andante Festivo (1922)
(arrangiamento per quattro sassofoni a cura del Signum Saxophone Quartet)

Alexander Glazunov
(1865-1936)

(in occasione dei 150 anni dalla nascita)

Quartetto per sassofoni in si bemolle maggiore op.109 (1932)
Première partie (Allegro)

Canzone varié
Finale (Allegro moderato)

György Ligeti
(1923-2006)

Sei bagatelle per quintetto di fiati (1953)
(arrangiamento per quattro sassofoni di Guillaume Bourgogne)

Allegro con spirito
Rubato. Lamentoso
Allegro grazioso

Presto ruvido
Adagio. Mesto

Molto vivace. Capriccioso

***
Samuel Barber

(1910-1981)

Adagio per archi op.11 (1936)
(arrangiamento per quattro sassofoni di Johan van den Linden)

George Gershwin
(1889-1937)

Suite da “Porgy and Bess” (1935)
(arrangiamento per quattro sassofoni di Sylvain Dedenon)



Saxofonando 

Simbolo della musica jazz, il sassofono è uno strumento a fiato che ha trovato un 
non esiguo impiego anche nella classica, con specifiche composizioni dedicate alle 
sue diverse “voci”. Appartenente alla famiglia dei legni (flauto, clarinetto, oboe, 

etc.) per affinità di struttura e di utilizzo dell’ancia (sottile lamina lignea ancorata 
al corpo dello strumento la cui vibrazione fa suonare lo strumento), per volume di 
suono e materiale costruttivo appare più simile agli ottoni (corno, tromba, trombone, 
oficleide, etc.). Esso fu inventato da Adolphe Sax nel 1841 che brevettò diversi 
esemplari dello stesso strumento, di cui sei correntemente in uso. Fin dai suoi primi 
utilizzi, al sassofono venne riconosciuta non solo una certa duttilità ma soprattutto doti 
espressive che affascinarono molti compositori. Tra di essi: Hector Berlioz, che trascrisse 
un proprio corale per il nuovo strumento di Sax, e Gioachino Rossini, che, estremamente 
colpito dalle potenzialità sonore del sassofono, ne suggerì l’acquisto al Conservatorio 
di Bologna. Impiegato soprattutto nella musica classica contemporanea, il sassofono 
conquistò l’orecchio anche di alcuni compositori post-romantici e primo novecenteschi 
quali Claude Debussy, Alexander Glazunov, Heitor Villa-Lobos e Maurice Ravel, che nella 
sua orchestrazione dei Quadri di un’esposizione di Modest Mussorgskij affidò al sax alto 
uno struggente ed intenso assolo ne Il vecchio castello.

Pur concepito come brano celebrativo, Andante festivo di Jean Sibelius trae la sua
principale caratterizzazione dall’indicazione agogica del titolo, che conferisce a questo 
breve movimento di quartetto per archi (in seguito arrangiato per orchestra d’archi 
e timpani) un carattere prevalentemente solenne e pacato. Il tempo e la melodia si 
distendono in lunghe frasi che fluiscono una nell’altra senza soluzione di continuità, 
in un’atmosfera estremamente poetica venata da un senso di profonda sacralità.
La versione per orchestra d’archi e timpani dell’Andante festivo fu approntata da 
Sibelius nel 1938 come contributo musicale di provenienza finlandese in occasione
dell’Esposizione Universale di New York: la registrazione radiofonica del brano rimane 
l’unica testimonianza audio di Sibelius che dirige una sua composizione.

Il Quartetto per sassofoni in si bemolle maggiore op.109 di Alexander Glazunov 
rappresenta uno dei principali contributi alla letteratura musicale per questo stru-
mento. Ultima opera cameristica del compositore russo, essa fu scritta nel 1932 a 
Parigi, dove Glazunov si era rifugiato ormai da alcuni anni, dopo aver abbandonato 



la patria in seguito alla Rivoluzione Russa. Pur essendo considerato un compositore 
soprattutto sinfonico, il catalogo delle opere di Glazunov comprende molta cameri-
stica, con particolare attenzione al quartetto d’archi. A questo genere si ispira notevol-
mente anche per la scrittura dell’analogo per sassofoni, pur con alcune alterazioni nella 
struttura. Infatti, pur simile nella durata ad un quartetto per archi, quello per sassofoni 
è strutturato in soli tre movimenti. Il primo è un Allegro in forma sonata dalle sonorità 
esplicitamente post-romantiche, caratterizzate da un ricercato cromatismo di ispirazione 
lisztiana e wagneriana e da un clima armonico misterioso. Il secondo movimento è 
strutturato secondo lo schema del tema con variazioni: l’idea motivica principale 
(esposta in prima istanza dal sax soprano) viene poi declinata in cinque variazioni, 
concepite come cinque mini brani a se stanti, con un esplicito ed esplicitato omaggio 
a Schumann (terza variazione) e a Chopin (quarta variazione). Il Finale è in forma 
di rondò con un tema che ricorda la provenienza slava dell’autore, pur filtrata dalla 
sensibilità europea: il languido lirismo “à la russe” viene alleggerito dalla limpidezza di 
una scrittura affine agli autori francesi coevi di Glazunov. Secondo il Signum Saxophone 
Quartet, questo brano «ci fa pensare ad un viaggio nella vita movimentata dell’autore, 
precipitato da Direttore del Conservatorio di San Pietroburgo ad alcolizzato in esilio». 

«I miei pezzi più popolari e maggiormente suonati risalgono al periodo di Budapest. 
Sono le Sei bagatelle per quintetto di fiati, tratte dai pezzi per pianoforte che avevo 
composto a Budapest da giovane, senza immaginare che un giorno sarebbero diventati 
famosi. Qualche anno fa è apparsa una critica favorevole sul “New York Times”. Il critico 
pensava che le Sei bagatelle fossero una composizione nuova: “Finalmente Ligeti scrive 
musica!”» (György Ligeti a colloquio con Eckhard Roelcke, Vienna 2003). E pensare, 
invece, che all’epoca della loro reale composizione i sei brevi brani composti da György 
Ligeti per quintetto di fiati (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno) furono osteggiati 
dalla censura sovietica tanto da non poter essere eseguiti in forma completa, perché 
ritenuti “musica degenerata”. Nel contesto politico dell’epoca in quella specifica area 
geografica, l’esplicita ambiguità tonale della prima (in cui vengono reiterate solo tre 
note) e della sesta bagatella (in cui lo stesso tema viene presentato contemporanea-
mente in due tonalità diverse), la ricercata irregolarità ritmica del terzo, quarto e quinto 
pezzo (quest’ultimo in memoriam di Béla Bartók), l’insinuante armonia del secondo, 
non stupisce abbiano destato l’irritazione del regime, più propenso all’esecuzione di 
brani trionfalistici e popolari. Ad un ascoltatore contemporaneo, tuttavia, nessuna delle 
Sei bagatelle apparirà eccessivamente ardita, inserendosi in un contesto sonoro e ritmico 
che omaggia non solo il già citato Bartók ma anche e soprattutto Igor Stravinskij.



Pare che Samuel Barber non fosse propriamente entusiasta del fatto che tra i molti 
brani da lui composti venisse eseguito quasi esclusivamente l’Adagio per archi, per 
giunta spesso utilizzato nell’ambito di commemorazioni funebri. D’altronde, proprio 
nel carattere dolente e commovente sta la forza espressiva di questo brano tanto noto 
ed amato. La popolarità dell’Adagio per archi di Barber fu pressoché immediata, com-
plice anche una prima esecuzione d’eccezione diretta nel 1938 a New York da Arturo 
Toscanini con la NBC Symphony Orchestra. Trascrizione per orchestra d’archi del secondo 
movimento del Quartetto per archi in si minore dello stesso Barber, il brano testimonia 
l’impronta neo-romantica assegnata dall’autore alla maggior parte delle sue opere, qui 
sottolineata da un tessuto armonico per lo più consonante e da una melodia che ascende 
per gradi congiunti, oltre che da un’idea ritmica che crea un senso di sospensione e dila-
tazione del tempo. Dopo un incipit estremamente cauto con accordi tenuti lungamente, 
la tensione aumenta progressivamente fino ad un vero e proprio climax sonoro, che 
si affievolisce nuovamente poco dopo concludendo l’Adagio con le medesime battute 
iniziali. «La composizione alterna slanci di energia a momenti di sofferenza: insieme ad 
una forte carica drammatica riesce a diffondere un senso di quiete, quasi di speranza» 
(Signum Saxophone Quartet).

Porgy and Bess è l’emblema dell’opera americana, in cui George Gershwin seppe 
sapientemente fondere le tecniche della tradizione compositiva europea con elementi 
caratteristici del jazz e della musica delle comunità afroamericane degli USA. Folk 
songs e spirituals (su cui il compositore di documentò accuratamente durante la 
scrittura dell’opera) si alternano ed integrano perfettamente con arie con recitativo 
di impostazione melodrammatica. Nella sua “american folk opera” Gershwin fa anche 
ampio uso della tecnica del Leitmotif, associando temi conduttori a personaggi e luoghi, 
dando ulteriore risalto alla dimensione psicologica dell’opera, così fortemente connessa 
all’ambiente in cui si svolge e alle storie che descrive. Attraverso impasti timbrici del tutto 
particolari, Gershwin crea quello che è stato poi definito “symphonic jazz”, integrando 
la spontaneità jazzistica e l’introspettività degli spirituals con le strutture formali della 
cosiddetta “musica colta” europea, suggerendole una via del tutto nuova ma non per 
questo impraticabile. Un po’ come Porgy che decide di abbandonare Catfish Row (la 
strada dove si svolge la vicenda dell’opera) per ritrovare la sua Bess ed iniziare con lei 
una nuova vita.

(testo a cura di Vittoria Fontana)



Signum Saxophone Quartet 

Conquista il pubblico delle metropoli musicali con la sua straordinaria passione e 
l’entusiasmante gioia di fare musica. La duttilità e la curiosità artistica dell’ensemble 
si esprimono nell’ampio repertorio che spazia dal Barocco al contemporaneo, con 
molte opere commissionate e trascrizioni dal repertorio sia cameristico che sinfonico. 
Il Quartetto esegue sovente i programmi a memoria per sentirsi più libero di creare 
suggestive coreografie con la gestualità del corpo e permettere al pubblico di scoprire 
un modo diverso di pensare la musica classica. 
I giovani musicisti, Blaž Kemperle e Alan Lužar dalla Slovenia, Erik Nestler e David 
Brand dalla Germania, si sono incontrati a Colonia dove hanno fondato l’ensemble nel 
2006, studiando a Vienna e ad Amsterdam. Attuali fonti di ispirazione sono il Quartetto 
Ébène, il Quartetto Artemis e Gabor Takács-Nágy. 
Dopo aver vinto numerosi premi internazionali (tra cui Lugano e Berlino), il SIGNUM 
è invitato in alcune delle maggiori sale e nei principali Festival in Europa; nel 2013 ha 
fatto il suo debutto a Carnegie Hall a New York ed è stato nominato Rising Star dall’Echo 
per la stagione 14/15, durante la quale debutterà al Barbican Centre di Londra, alla 
Konzerthaus di Vienna, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Festspielhaus di Baden-
Baden, alla Philharmonie di Colonia, al Beethovenfest di Bonn, al Megaron di Atene, 
così come in molte città tra cui Amburgo, Roma, Firenze, Basilea, Berna e Budapest. 
Nella stagione 2013/2014 il Signum ha cominciato un progetto sull’Arte della Fuga di 
Bach, ha collaborato con Mario Brunello, con il pianista Chilly Gonzales, e ha presentato 
il Concerto per quartetto di sassofoni e orchestra “Rythm of the Americas” di Bob Mintzer.
La freschezza musicale unita all’altissimo livello di questo giovane ensemble è docu-
mentata sin dal disco di esordio (ARS) con opere di Edvard Grieg, Maurice Ravel, Béla 
Bartók e Dmitri Shostakovich. 
Alla sua attività concertistica il Signum affianca progetti di formazione, in particolare il 
programma per le scuole “Rhapsody in School” curato da Lars Vogt. 
Dal 2013 il Signum coinvolge per alcuni progetti alternativi un batterista e un 
bandoneonista, trasformandosi in SIGNUMfive, testimonianza della vivacità e creatività 
di questo gruppo. Affondando le radici nella musica classica, folk e jazz unita alla musica 
popolare latina e balcanica, l’ensemble sviluppa il suo stile personale e trasmette una 
vitalità che rende ogni concerto un’esperienza unica. Alla fine del 2014 è uscito il primo 
disco del SIGNUMfive. 

www.signum-saxophone.com
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