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domenica 15 gennaio 2017
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 16.30
concerto n. 3461

SIGNUM Saxophone Quartet 
Blaž Kemperle  / soprano
Erik Nestler / alto
Alan Lužar / tenore
Guerino Bellarosa / baritono

Dmitrij Šostakovič 
(1906-1975)
Elegia e Polka 
(trascrizione del 
SIGNUM Saxophone Quartet)

Astor Piazzolla 
(1921-1992)
Four for Tango
(trascrizione del 
SIGNUM Saxophone Quartet)

Dizzy Gillespie 
(1917-1993)
A Night in Tunisia 
(trascrizione di André Cimiotti)

Chick Corea 
(1941)
Spain
(trascrizione del 
SIGNUM Saxophone Quartet)

Johann Sebastian Bach
 (1685-1750)
Concerto nach italienischen Gusto
BWV 971 
(trascrizione di Katsuki Tochio)

[Allegro] 
Andante
Presto

Joseph Haydn
(1732-1809)
Quartetto in si minore op. 33 n. 1
Hob. III n. 37 
(trascrizione del 
SIGNUM Saxophone Quartet)

Allegro moderato
Scherzo. Allegro di molto
Andante
Finale. Presto

Maurice Ravel
(1875-1937)
Le Tombeau de Couperin 
(trascrizione di Christoph Enzel)

Prélude
Menuet
Toccata
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Il nostro debutto all’Unione Musicale è stato tre anni fa e ne conserviamo un 
bellissimo ricordo. Anche in quell’occasione presentammo al pubblico un quartetto 
per archi di Joseph Haydn: il Quartetto in fa minore op. 20 n. 5. Esiste una registrazione 
di quell’esecuzione che ha avuto una diffusione virale su YouTube, permettendoci 
di essere conosciuti anche da coloro che non presero parte al concerto. Questo 
dimostra quanti cambiamenti si siano succeduti dai tempi di Haydn a oggi: la musica 
da camera, nel senso originario della parola, si è trasformata in una forma d’arte che 
raggiunge molte più persone, grazie anche alle avanzate tecniche di diffusione e di 
comunicazione (cd, dvd, YouTube e Internet in generale) e la nostra trascrizione del 
Quartetto in si minore op. 33 n. 1 per quattro sassofoni è proprio un esempio di come 
si possa trasportare la musica del passato nel presente. 
Haydn con i sassofoni: è una cosa possibile? Questa domanda, in realtà, si pone 
ogni qual volta si parli di trascrizioni e arrangiamenti. Nel creare una versione per 
sassofoni di un brano originariamente scritto per altri strumenti noi pensiamo a una 
nuova interpretazione musicale, un lavoro molto simile alla messa in scena di una 
commedia di Shakespeare scritta trecentocinquant’anni fa: è necessario attenersi ai 
testi, ma si può lasciar brillare di una nuova luce le idee del compositore. Il risultato è 
ancora una volta qualcosa di nuovo, come era stato nel 1781, quando Haydn compose 
il Quartetto. Noi e il nostro pubblico siamo quindi testimoni e complici allo stesso 
tempo di un esperimento interessante e ci piace molto entrare in contatto con chi ci 
ascolta per scoprirne l’opinione. 
Il Concerto italiano BWV 971 di Bach, nella trascrizione di Katsuki Tochio, è un brano 
che fa parte del nostro repertorio da molto tempo ma che negli ultimi mesi abbiamo 
analizzato ulteriormente per studiarlo a memoria; un processo di immersione 
nelle strutture polifoniche che ci ha permesso 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. C’è bisogno di molta 
concentrazione per seguire la struttura nella sua interezza, anche perchè le varie 
linee melodiche spesso sono suddivise tra i quattro strumenti. Tutto questo porta 
l’esecutore in una dimensione superiore, facendolo avvicinare al mondo di Bach, alla 
sua musica assoluta e forse proprio a ciò che il compositore voleva esprimere.
Con il Tombeau de Couperin Ravel ha creato una suite composta da più movimenti 
in stile di danze barocche in onore di François Couperin, compositore francese 
contemporaneo di Bach. Nella versione per quattro sassofoni di Christoph Enzel 
questa suite ha sonorità sia trasparenti, delicate e concise sia colorate e voluminose, 
creando così l’illusione di un’intera orchestra sinfonica. Ravel conosceva il sassofono 
piuttosto bene perché lo ha utilizzato in due opere sinfoniche, nel Boléro e nel suo 
arrangiamento dei Quadri da un’esposizione di Musorgskij. Il suono dolce del sassofono, 
così vicino alla voce umana, si adatta perfettamente allo stile impressionista del 
periodo, dove i colori sono dolci, teneri e vaghi.
Elegia e Polka sono due brani originariamente scritti per quartetto d’archi, che 
Šostakovič non concepì insieme e che vennero pubblicati postumi nel 1983. 
In Elegia rivive l’aria di Katerina dell’opera Lady Macbeth del Distretto di Mcensk; nella 
nostra trascrizione il canto intimo e lirico viene affidato al sax soprano. Nella sarcastica 
Polka, che fa parte del balletto The Golden Age composto nel 1930, utilizziamo invece 



i tipici effetti dei sassofoni, quali slap, glissato e frullato, per sottolineare il carattere 
irrivirente e sfacciato voluto dal compositore.
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 questo 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 riproponiamo anche nella nostra versione per sassofoni. La tensione 
del brano aumenta fino al finale dove si assiste ad una vera e propria distruzione del 
tango stesso.
A Night in Tunisia di Dizzy Gillespie e Spain di Chick Corea sono entrambi scritti nel 
linguaggio che più di tutti siamo abituati ad associare al sassofono: il jazz. Nelle due 
trascrizioni (André Cimiotti per Gillespie e SIGNUM Saxophone Quartet per Corea) i 
quattro strumenti ripropongono sia le sonorità di un’intera jazz-band sia quelle della 
sezione omogenea di una big-band. 

SIGNUM Saxophone Quartet

CONCERTO STRAORDINARIO FUORI ABBONAMENTO

venerdì 17 febbraio 2017
Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto - ore 21

Martha Argerich pianoforte
Lilya Zilberstein pianoforte

PREZZO SPECIALE RISERVATO AGLI ABBONATI UNIONE MUSICALE 
in vendita fino al 19 gennaio 2017

€ 25 posto numerato (1 per ogni abbonamento)
€ 35 biglietti successivi e abbonati Nessun Dorma

 € 10 ingresso (1 per ogni abbonamento Giovani under 30)

PER I NON ABBONATI 
€ 40 posto numerato in vendita (anche online) dal 20 gennaio 2017  



I quattro sassofonisti Blaž Kemperle, Erik Nestler, Alan Lužar e Guerino 
Bellarosa si sono incontrati a Colonia dove, nel 2006, hanno fondato il 
SIGNUM Saxophone Quartet. Insieme hanno proseguito poi gli studi a 
Vienna, Colonia e Amsterdam, ispirati nel loro progetto dal Quartetto 
Ébène, dal Quartetto Artemis e da Gabor Takács-Nágy. 
Dopo aver ottenuto importanti premi (Lugano e Berlino), il SIGNUM viene 
invitato nei maggiori festival e teatri d’Europa e, nel 2013, debutta alla 
Carnegie Hall di New York e riceve il Rising Stars Award 2014-2015 
dalla European Concert Hall Organisation (ECHO), riconoscimento che 
lo 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 e Philharmonie di Colonia.  A ottobre 
2016, il SIGNUM ha vinto il premio “Best Ensemble 2016” al prestigioso 
festival tedesco Festspiele Mecklenburg Vorpommern.
La duttilità e la curiosità artistica del SIGNUM Saxophone Quartet si 
esprimono nell’ampio repertorio che spazia dal Barocco al contemporaneo 
e include molte opere commissionate, oltre a nuove trascrizioni dal 
repertorio cameristico e sinfonico. La freschezza musicale, unita 
all’altissimo livello di questo ensemble, è evidente sin dal disco di esordio, 
Debut del 2011, con brani di Grieg, Ravel, Bartók e Šostakovič; la seconda 
incisione, Balkanication, è stata realizzata nel dicembre 2014, mentre per 
la stagione in corso è prevista l’uscita di un nuovo cd.
Il SIGNUM si dedica con passione all’educazione dei giovani ed è fautore 
del progetto Stand by me – the SIGNUM sound experience, un concerto 
visuale per famiglie che unisce suono, immaginazione e amicizia, prodotto 
dalle Philharmonie di Lussemburgo e di Colonia. 
L’attuale stagione vede il SIGNUM impegnato in concerti a San Pietroburgo, 
Varsavia, Bruges, Berna, Brema e in tournée nella Corea del Sud. Tra i nuovi 
progetti concertistici ricordiamo Bach Beyond, un’interpretazione davvero 
insolita dell’Arte della Fuga di Bach accolta con entusiasmo al Thüringer 
Bachwochen Festival e al Köthener Bach Festival; il Concerto per orchestra 
e quartetto di sassofoni di Philip Glass; la collaborazione con i pianisti 
Michail Lifits e Julien Quentin con una selezione molto particolare di 
brani che raccontano storie come Shéhérazade, Quadri da un’esposizione 
e Rapsodia in blu; Shadow Dance, con il bandoneónista Levichis Martynas 
e Le stagioni di Vivaldi e Piazzolla; BACHianas, un frizzante programma, 
con la giovane violoncellista Harriet Krijgh, che disegna un arco tra Bach e 
Piazzolla (www.signum-saxophone.com).
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