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Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Orchester Suite “Ouverture” Nr. 1 in Do maggiore BWV 1066 (1718)
Ouverture
Corrente

Gavotta I, II
Furlana

Minuetto I, II
Bourrée I,II

Passepied I, II

***

Heitor Villa-Lobos 
(1887 - 1959)

Bachianas Brasileiras Nr. 5 (1938/45)
Aria (Cantilena) – Adagio

Dança (Martelo) – Allegretto

***

Astor Piazzolla
(1921 - 1992)

Four, for Tango (1989)

***

Göran Fröst
(1974)

 Little Ruben Rhapsody (2017)



Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Cello Suite Nr. 3 in Do maggiore, BWV 1009 (c. 1720)
Preludio

Allemanda
Corrente

Sarabanda
Bourrée I, II

Giga

***

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Italienisches Konzert in Fa maggiore, BWV 971 (1735)
Allegro

Andante
Presto

***

Astor Piazzolla
(1921 - 1992)

 Le Grand Tango (1982)



BACHianas

“Non ero a conoscenza dei colori che si possono ottenere grazie al sassofono 
ma sono rimasto totalmente sorpreso, soprattutto riguardo alla gamma di 
sfumature che sono riusciti a creare”. Questa è la dichiarazione di uno dei 
tanti spettatori tedeschi dopo un concerto del Signum Saxophone Quartet.

Dopo il grande successo riscosso nel 2015, il Signum Saxophone Quartet torna sul 
palcoscenico del Ponchielli, arricchito stavolta dalla presenza del violoncellista 
Alberto Casadei.
Il programma che ci presentano stasera sarà un viaggio tra due epoche e continenti 
diversi ma legati da tre grandi compositori: da una parte avremo il compositore 
tedesco per eccellenza, Johann Sebastian Bach, e dall’altra i due massimi esponenti 
della musica colta sudamericana a cavallo tra Otto e Novecento, Heitor Villa-Lobos 
e Astor Piazzolla. Con un po’ di immaginazione si potrebbe dire che Villa-Lobos e 
Piazzolla andarono oltre, dove Bach si fermò, inchinandosi profondamente al loro 
eroe tedesco e accompagnando la sua eredità musicale sulla pista da ballo, dando 
inizio ad una danza: il tango appunto. 
Adattata per quartetto di sax, apre il concerto la Suite n. 1 per orchestra di Johann 
Sebastian Bach, catalogata come Ouverture n. 1 BWV 1066. Giunta fino a noi 
probabilmente nella versione originale, con un’orchestrazione semplice e poco 
ricercata, la Suite n. 1 fu concepita per Leopold von Anhalt-Köthen, il maggior datore 
di lavoro di Bach. Con la serena e solare tonalità di Do maggiore in apertura, fa da 
cappello introduttivo alle danze della suite un’ouverture vera e propria, elaborata 
secondo il consueto schema tripartito “alla francese”: grave – allegro – grave. Bach 
decide di dare a tutta la suite un’impostazione “alla francese”, togliendo l’allemanda, 
tipica danza tedesca, e inserendo Courante, Gavotte, Menuet, Bourrée, Passepied; 
fa eccezione una Forlane (forlana o frullana), ballo simile alla giga di origine friulana, 
affermatasi con un certo successo in Francia specie negli opéra-ballets di Andrè 
Camprà.
Con l’intenzione di realizzare una versione brasiliana dei Concerti Brandeburghesi, 
Villa-Lobos omaggia Bach componendo le Bachianas Brasileiras. Tra il 1930 ed il 
1945 il compositore brasiliano decise di unire la musica popolare del suo paese allo 
stile compositivo di Bach; il risultato furono nove partiture dagli organici più disparati. 
Stasera ascolteremo la numero cinque, scritta originariamente per soprano e otto 
violoncelli, nella versione per quartetto di sax e violoncello solista.
Four, for Tango ha un posto speciale nell’opera di Piazzolla, perché è completamente 
fuori dagli standard degli altri suoi tanghi. Celebre per aver dato origine al tango 

“nuevo”, in cui ha contaminato il tradizionale tango argentino con altri stili, Piazzolla 
ha composto Four, for Tango nel 1989 per il Kronos Quartet. Le influenze di Nadia 



Boulanger, suo mentore in quel periodo, sono piuttosto evidenti: dissonanze estreme, 
cromatismi e accordi complessi, inventiva ritmica, strutture contrappuntistiche, 
alcune tecniche d’avanguardia e l’uso di ensemble diversi da quelli tradizionali per 
tango. Questo quartetto è ricco di strani effetti strumentali, tra i quali vari tipi di 
glissandi (come quelli della colonna sonora di Psycho di Bernard Hermann) che 
stasera il Signum ci riproporrà anche nella loro versione per sassofoni.
Di carattere diametralmente opposto al precedente brano, la Suite n. 3 di Johann 
Sebastian Bach per violoncello solo si apre con un grandioso Preludio dall’inarrestabile 
slancio improvvisativo che sembra svolgersi in un ideale crescendo d’intensità 
fino alla poderosa sospensione cadenzante poco prima della conclusione: una 
pagina dall’evidente destinazione virtuosistica, vero trionfo di una solare inventiva 
fantastica. Un clima non meno gioioso nella Allemanda, percorsa da variabilissime 
formule ritmiche, e nel bizzarro fluire di scale e arpeggi di memoria clavicembalistica 
della Corrente. Il tono della Sarabanda è, coerentemente, più solenne che grave, 
pur serbando quell’ispessirsi della ricerca armonica che è tipico delle ricognizioni 
bachiane di questa forma di danza. La duplice Bourrée che qui subentra ai Minuetti 
delle prime due suite presenta il consueto contrasto fra la prima, in maggiore e 
scandita in movenze un po’ pompose da frequenti formule accordali, e il carattere 
più lineare e dimesso della seconda, in minore. Inevitabilmente, la conclusione della 
Suite avviene nel tripudio di una Giga luminosa, avviata con scattante leggerezza e 
condotta con inesauribile fantasia nella lieta risonanza delle frequenti note ribattute 
a mo’ di pedale sotto o sopra alla voce principale.
Il Concerto italiano BWV 971 di Bach, nella trascrizione di Katsuki Tochio per quartetto 
di sax, è un brano che fa parte del repertorio del Signum da molto tempo ma negli 
ultimi mesi è stato analizzato ulteriormente per poterlo eseguire a memoria; un 
processo di immersione nelle strutture polifoniche che ha permesso al Signum 
Saxophone Quartet di comprendere questa musica nella sua essenza. La difficoltà 
è quella di suonare un pezzo originariamente scritto per clavicembalo – quindi per 
due sole mani – con quattro strumenti. Di molta concentrazione avranno bisogno 
per seguire la struttura nella sua interezza, anche perché le varie linee melodiche 
spesso sono suddivise tra i quattro strumenti. Tutto questo porta gli esecutori in 
una dimensione superiore, facendoli avvicinare al mondo di Bach, alla sua musica 
assoluta e forse proprio a ciò che il compositore voleva esprimere.
Scritto nel 1982 per il violoncellista russo Mstislav Rostropovich, Le Grand Tango 
venne eseguito per la prova volta nel 1990 a Parigi (da qui il nome “alla francese”). 
Con questo brano, Astor Piazzolla volle esprimere tutto lo spirito del “nuovo tango”, 
fusione di ritmi di tango tradizionali e sincopati ispirati al jazz. Sebbene sia strutturato 
in un unico movimento, il lavoro ha tre ampie sezioni. Si apre con l’indicazione “Tempo 
di tango”, in cui dominano i ritmi di tango fortemente accentati. Nella seconda parte, 



grazie all’ampio dialogo tra violoncello e pianoforte, agli esecutori viene permessa 
più libertà (“Libero e cantabile”). La sezione finale, per la quale Piazzolla ha fornito 
l’indicazione del tempo “Giocoso”, infonde uno stato d’animo di energia elettrica e 
umorismo. Fino alla sua conclusione, il brano offre al violoncellista molti ostacoli 
impegnativi come ad esempio gli accordi e glissandi finali.
Con un talento convincente e idee insolite, il Signum Saxophone Quartet ha portato 
una ventata di aria fresca nelle sale e nei festival europei da diversi anni. Sia alla 
Carnegie Hall di New York che sulle cime innevate delle Dolomiti, la gioia della 
sperimentazione e della versatilità del Signum non si riflette solo nei loro programmi 
originali. I quattro giovani musicisti possono essere ascoltati in formazione classica e 
allo stesso tempo in formazioni, come nel nostro caso, in cui il violoncello di Alberto 
Casadei si combina perfettamente, grazie anche al fatto che Villa-Lobos, Piazzolla 
e Bach hanno avuto una grande ammirazione per questo strumento.

(testo a cura di Lorenzo Del Pecchia)



Signum Sax Quartet 

 “Quattro sassofonisti stellari” 
“Amburgo. Che siano la reincarnazione dei Beatles? Quattro musicisti, quattro 

ragazzi dall’aspetto irriverente e quella stessa sicurezza dei quattro celebri 
inglesi, salgono sul palcoscenico, infiammando gli animi. Volti femminili 

tra il pubblico, un grande schermo come per i gruppi pop (…) Un incrocio tra 
mascolinità e sensibilità caratterizza la musica dei quattro. Liberi dalla partitura, 

posizionati a semicerchio, trasmettono una completa libertà. Viene lasciato 
all’istinto chi dà l’attacco, chi emerge come solista, coerentemente con la logica 

della musica. 
La loro perfezione stupenda è diventata un fatto assodato (…)” 

Hamburger Abendblatt 

I quattro musicisti Blaž Kemperle, Erik Nestler, Alan Lužar e Guerino Bellarosa si 
incontrano a Colonia nel 2006 dove fondano l’ensemble, studiando a Vienna, Colonia 
e Amsterdam. Negli anni vengono influenzati e traggono ispirazione dai Quartetti 
Ébène e Artemis e da Gabor Takács-Nágy. 
Dopo la vittoria di numerosi premi internazionali, tra cui Lugano e Berlino, il SIGNUM si 
esibisce regolarmente ai festival e nei teatri di tutta Europa. Nel 2013 fa il suo debutto 
a Carnegie Hall NY e riceve il Rising Stars Award 2014/2015 dalla European Concert 
Hall Organisation (ECHO), che li proietta sui più rinomati palcoscenici internazionali 
come Barbican Centre di Londra, Konzerthaus di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, 
Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, Gulbenkian di Lisbona, Festspielhaus di Baden-
Baden, Philharmonie di Lussemburgo, Elbphilharmonie di Amburgo, Konzerthaus 
di Dortmund, Philharmonie di Colonia. Nell’ottobre 2016 il SIGNUM vince il premio 
“Best Ensemble” al prestigioso Festival MecklenburgVorpommern. 
Il SIGNUM è sempre alla ricerca di nuove sfide, intrigato dalle più disparate 
collaborazioni musicali. Caratteristiche distintive come la passione e la versatilità 
sperimentale delle sue idee sono riflesse chiaramente nei programmi; il giovane 
ensemble si cimenta anche nel repertorio quartettistico classico, proponendo sempre 
arrangiamenti innovativi e sonorità originali. 
Nelle prossime stagioni il SIGNUM si esibirà con brillanti partner tra cui Harriet Krijgh 
e Daniel Müller-Schott (violoncello), Simone Zanchini (fisarmonica) e la giovane star 
Alexej Gerassimez (percussioni). Dal Sud Italia al Nord Europa e in Russia molti sono 
i concerti cameristici in agenda, ai quali si aggiungono concerti con l’orchestra: il 
Concerto per quartetto di sassofoni e orchestra di Philip Glass e The Rhythm of the 
Americas di Bob Mintzer. Il SIGNUM è anche molto attento al pubblico di domani 
e ha ideato un format di concerto per famiglie SIGNUM4kids che sarà presentato 
alla Philharmonie di Colonia e al Heidelberger Frühling nel 2018.  Il primo album 
del quartetto Debut è apparso nel 2011 e comprende lavori di Grieg, Ravel, Bartók e 
Šostakovič; il secondo Balkanication è stato realizzato nel dicembre 2014, mentre 
l’uscita del nuovo album è prevista in questa stagione. 
SIGNUM saxophone quartet è artista D’addario. 



Alberto Casadei

Figlio d’arte, è uno dei più emergenti violoncellisti Italiani. Svolge una brillante attività 
solistica, collabora con diversi gruppi cameristici e si dedica alla composizione come 
ricerca di nuove possibilità d’espressione per il suo strumento. Alberto si è laureato 
nel 2015 presso la Royal Academy of Music di Londra conseguendo il Master of 
Arts e l’Advanced Diploma.
L’attività solistica l’ha portato ad esibirsi in diverse prestigiose sale da concerto, 
tra le quali, Great Hall del Conservatorio di Mosca, Sala Cortot a Parigi, Royal Albert 
Hall a Londra, Teatro Comunale di Bologna, Teatro D.Alighieri di Ravenna, Sala da 
Concerto della National Philarmonic dell’Ucraina di Kiev, Sala Maffeiana del Teatro 
Filarmonico di Verona, Teatro G.Verdi a Pisa, St Martin In The Fields a Londra, 
Auditorium “Fondazione Cariplo” a Milano e Teatro Manzoni a Milano.
Ha collaborato con i direttori d’orchestra Valery Gergiev, David Crescenzi, Marius 
Stieghorst, Marco Zuccarini, Michele Mariotti, Nicola Paszkowski, Edward Higginbottom 
e ha tenuto recital con Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Lyda 
Chen-Argerich, Hector Ulises Passarella, Guo Gan e Filippo Faes.
È vincitore di numerosi Concorsi Internazionali, tra i quali, London Grand Prize 
Virtuoso - UK (2015), London Making Music Award for Young Concert Artists -UK 
(2014), Gaetano Zinetti Concorso di Musica da Camera - Italia (2009), Astor Piazzolla 
“Libertango” Competition - Russia (2008), CIDIM “Nuove Carriere” - Italia (2008), 
Yamaha Music Foundation of Europe Competition - Italia (2004), Antonio Janigro 
Cello Competition - Croazia (2002). Alla Royal Academy è vincitore del Wilfrid Parry 
Prize (2012) e del Cavatina Trust Competiton (2013).
Nella primavera 2018 uscirà sul suo canale YouTube il video della sua nuova 
composizione Insanity per voce, violoncello e elettronica. 
Un progetto innovativo, con un concetto completamente moderno del musicista 
classico.
Parallelamente alla sua attività solistica, ha ricoperto il ruolo di Primo violoncello 
all’Orchestra Filarmonica di Rotterdam, l’Orchestra Arena di Verona e l’Orchestra 
Mozart a Bologna sotto la direzione di Claudio Abbado.

Suona un violoncello Domenico Rogieri del 1698 appartenuto a Pablo Casals.
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