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Un’Idea
bito quel feeling particolare ed unico di cui è impossibile non rimanere affascinati.

Un repertorio fra classico e moderno

Il Saxofono nasce da
un’idea:
l’immagine che il suo inventore, Adolphe Sax aveva del
suono, da qui Sax-phone ovvero il suono di Sax. L’ambizioso progetto del suo
i d e a t o r e , g i o v a n e c o s t r u ttore di strumenti, non è solo quello di dare alla luce
uno strumento con l’agilità
delle ance e le brillanti
sonorità degli ottoni, ma
anche quello di creare una
vera famiglia, una stirpe
proprio come quella degli
archi. Così nasce anche una
delle formazioni più versat i l i , o r i g i n a l i e d i n t e r e ss a n t i d e l p a n o r a m a s t r umentale:
il quartetto di
saxofoni.

mente cercato gli altri componenti del gruppo, musicisti alla ricerca della ricchezza timbrica e di quel
caleidoscopico spettro sonoro tipici di uno strumento
a cavallo fra tradizione e
modernità qual’è il saxofono. La commistione delle
loro esperienze musicali, le
molteplici sperimentazioni e
competenze accomunate dalla naturale curiosità artistica, hanno fatto sì che il
SaxUPO trovasse fin da su-

che parte quindi da composizioni originali composte
per l’organico, a cui si aggiungono trascrizioni e
adattamenti di celebri pagine di musica organistica,
cameristica e sinfonica, capisaldi della tradizione musicale colta dell’occidente.
Le moderne possibilità timbriche che la formazione di
quattro sax possiede, perm e t t o n o d i a m p l i a r e u l t eriormente questo repertorio
e di aprirsi così altri generi
meno accademici come la musica jazz, blues e latina,
con qualche incursione nella musica da film, che fonda
la sua natura nel musical di
Broadway e nel songbook
americano.

La filosofia di Adolphe
Sax
ha ispirato Emanuele Fresia, ideatore e sax soprano
del Quartetto di Saxofoni
dell’Università del Piemonte Orientale: ha paziente-
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Progetti 2013
(ozionale) percussioni, (trascrizione James
Boatman)

Progetto A
Classico, trascrizioni e brani originali per l’organico
- Arrivo della regina di Saba di G.F. Haendel.
- La Tempesta di Mare di Antonio Vivaldi
- Aria dalla Suite n.3 in Re maggiore di J. S.
Bach
- Così fan tutte, Ouverture di W.A.Mozart
- Primier Quatour Concertant di George Chauvet
- Allegro de Concert di J. B. Singeleèe
- Prèlude et Rondo Français di Pierre Vellones
- Grand Quatuor Concertant di J. B. Singeleèe
- Danse d’Anitra di E. Grieg, tratto da Peer Gynt
op.46
- Prelude dalla Holberg Suite op.40 di Edvard
Grieg

-

Progetto C
La Musica di “intrattenimento e
consumo” del ‘900:
RagTime, Tango,
Swing

- TV & Movies Themes, selezione di temi celebri
dal cinema
- Sud-America Suite Lino Florenzo
- An American in Paris di G.Gershwin
- Le Petit Négre, Claude Debussy
- Crazy Fifty, la Sinfonia n°5 di Beethoven rivista
in chiave moderna
- Adios Muchachos! tango di Carlos Gardel
Progetto B
- Café 1930 da Histoire du Tango di Astor Piazzola
Il ‘900, fra Tradizione e modernità
- An Americani in Paris (theme) G. Gershwin
- Quartetto op. 96 di Antonin Dvorak
- The Cascades di Scott Joplin
quartetto per archi in quattro movimenti (Tra- - Moon River di Henry Mancini
scrizione Claude Vairpy)
- Swing Shift, tema swing di Lennie Niehaus
- West Side Story di Leonard Bernstein, selezione dall’opera per quartetto di saxofoni e

Progetto D
“Nascita e Creazione” sax 4et e voce
recitante
Un testo originale
recitato da Cecilia Broggini, un percorso fra
Amore e Creazione, un viaggio immerso nella natura tra serio e faceto a cui le musiche del
quartetto (Mozart, Grieg,Bach, Vivaldi..) fanno
da guida e sfondo.
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piazzato bianco, possibilità di effettuare
prova di acustica nella sala del concerto, una stanza di servizio per gli strumenti e abiti di scena.
Il progetto B, se esteso alla partecipazione dei percussionisti, prevede la presenza di un certo numero di percussioni.
Si prega di tenerne conto nella scelta
degli spazi. In quest’ultimo caso sarà nostra cura provvedere al trasporto e/o afEmanuele Fresia Sax Soprano
fitto della strumentazione e nel caso ve
Roberto Stuffo Sax Tenore
ne fosse la disponibilità in loco (come
conservatorio, banda musicale, scuola di
Un vasto repertorio
musica)
verrà applicato uno sconto.
Oltre il repertorio sopra presentato il
quartetto ha in archivio numerose partiture, anch’esse di provenienza sia classica Approfondimenti sul web
che contemporanea. Questo per dare la Di seguito alcuni links dal web (cliccarci
possibilità ai nostri committenti di creare sopra) per ascoltare, approfondimenti e
un programma “su misura” capace di soddi- altre informazioni sul quartetto e sui suoi
sfare e aderire il più possibile alle diver- componenti:
se circostanze in cui il quartetto verrebbe
chiamato ad esibirsi.
Eccone solo alcuni:
selezione di melodie celebri dalle opere di
G.Rossini, Tango Virtuoso di T.Escaich
(arr.E.Fresia),
Fuga in G min di J.S.Bach, Petite Quatuor
pour Saxophone di Jean Françaix, Sicilienne di Gabriel Faurè, Danze Ungheresi di
J.Brahms, Aria da The Water Music di
G.F.Haendel, Il Vecchio Castello dai Quadri di un’Esposizione di M. Mussorgsky,
Pavane di Gabriel Faurè, Suite da Pierino e
il Lupo di S.Prokofiev, Star Wars Theme di
John Williams, Chattanooga Choo Choo di
Harry Warren,
Pink Panther Theme di
Henry Mancini, una selezione dei temi natalizi più celebri, etc...

canale youtube SaxUpo
Emanuele Fresia
Claudio Guida
Roberto Stuffo
Cecilia Broggini

Info e Booking
Valentina Pizzato 349 1183662

Luis Russo Sax Alto
Claudio Guida Sax Baritono

Richieste tecniche
Queste di seguito sono le minime condizioni che permetteranno al quartetto di prestare la sua opera: quattro sedie senza
braccioli, illuminazione sufficiente tipo

!
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SaxUpo
Emanuele Fresia
Diploma in Saxofono
presso Conservatorio
“G.Puccini” di La Spezia,
Diploma “Solist and Performance” della Royal
School of Music (GB).
All’Helvetic Music Institute di Bellinzona (CH)
Diploma in Pedagogia.
“Highest Degree with onorable mention”
alla Guildhall School of Music & Drama di
Londra.
Si è perfezionato frequentando Master
internazionali con Claude Delangle, Arno
Bornkamp, Vincent David, Jean-Denise Michat, Philippe Braquart, Christian Wirth,
Damien Royannais, François Lèclaircie, Masataka Hirano, Fabrizio Mancuso, Mario
Ciaccio.
Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Savona, Orchestra Sinfonica Paganini, Orchestra Sinfonica di Asti, Big Band
di Chiavari. Come solista è attivo in gruppi
cameristici, di musica contemporanea e in
duo con pianoforte e organo.
E’ fondatore e membro del SaxUpo,
Maestro Direttore dell’orchestra Sinfonica e Coro dell’Università del Piemonte
Orientale e Direttore ospite in numerose
produzioni.
Ha pubblicato con la Boario Edizioni
arrangiamenti, trascrizioni e opere didattiche. E’ artista “endorser” della prestigiosa casa giapponese costruttrice di
saxofoni Yanagisawa.
www.yanagisawasax.co.jp/e_artists/index/31

Luis Russo
Diploma Accademico
in
saxofono presso il conservatorio “G.Verdi” di
Como col massimo dei voti lode e menzione
d’onore.
Ha seguito diversi seminari e masterclass di
perfezionamento con i
saxofonisti L.Gallo, C.Delangle, V.David,
J.Michat, D.Royannais, P.Braquart,
M.Hirano, E. Rousseau, M. Drevensek, M.
Weiss, B.Kotnik, B.Simon, A.Bornkamp,
C.Wirth.
Primo premio al Concorso Internazionale “Premio città di Padova” (2007), 3° premio al Concorso Internazionale “Città di
Maccagno” (2007).
Si esibisce in vari concerti in Italia e
all’estero nel SaxUpo, nell’Ensemble di
saxofoni del Conservatorio di Como, con il
quartetto Quadrivium, con il duo saxofonistico Russo-Fresia, con il duo Russo-Ceriani. Ha collaborato con l’orchestra “ I
Pomeriggi Musicali” di Milano. Sax soprano
nel quartetto di sax Quadrivium, conseguendo con loro nel 2008 il 1° premio assoluto al Concorso Internazionale “Paul
Harris”. Si è prodotto in concerti per la
Radio Vaticana (Roma) e il Museo d’Arte
Moderna di Bologna.
Docente di saxofono in varie accademie
e corpi civici, nei "Master di aggiornamento
s u s t r u m e n t i e p r a t i c a m u s i c a l e " d e ll'ANBIMA Lombardia e dell'ANBIMA Nazionale. E’ docente di educazione musicale
nelle scuole medie e licei sia in Italia che
in Svizzera.
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Roberto Stuffo
Diploma Accademico di II°
livello di saxofono con il
massimo dei voti e Diploma di
clarinetto al Conservatorio
"Niccolo' Paganini" di Genova. Diploma in sax alla
“Royal Accademy of Music”
di Londra, Diploma in "Metodologia e didattica del
Saxofono" presso “L'Helvetic Music Institute”
(S.S.P.M.) di Bellinzona (Svizzera). Laureato in
saxofono alla “Guildhall school of music &
drama” di Londra, Dottorato “Fellowship” in
saxofono al “Trinity College” di Londra. Partecipa ai corsi permanenti di perfezionamento musicale "C.P.M." di Siena Jazz.
Primo premio assoluto al “Concorso internazionale di saxofono” di Chiavari (Ge) nel 2006,
Primo premio alla “ 6a Rassegna Giovani Musicisti” di Cervo (Im) nel 2007, Primo premio al “1°
Concorso Internazionale della Valle dell’ Erro” (SV) sia nella sezione solista che musica da
camera, Primo premio assoluto categoria Musica
da camera e inoltre come solista al “2° Concorso Internazionale della Valle dell’ Erro (SV)”
nel 2010. Primo premio assoluto” al “VI Concorso Internazionale di esecuzione musicale città di Asti” nella categoria Musica da camera nel
2011.
Dal 2008 collabora con l’Orchestra dell’
Università del Piemonte Orientale e l' Orchestra
di fiati "A. Forzano" come saxofono solista, con
l’Orchestra Sinfonica di Savona.
E’ artista “endorser” della prestigiosa
casa canadese prodruttrice di ance per
strumenti a fiato “Légère”
E’ docente di clarinetto presso le scuole
medie ad indirizzo musicale di Varazze, di saxofono e clarinetto presso l’Accademia musicale di
Savona.
www.robertostuffo.it
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Claudio Guida
diploma in Saxofono presso il Conservatorio
“A.Vivaldi” di Alessandria,
Diploma Corso Superiore di
Jazz del Conservatorio
"G.Verdi" di Milano, Diploma
in Musica Elettronica sempre presso il Conservatorio di Milano. Diploma al
corso di “Formazione Triennale in Funzionalità
Vocale” presso il centro Nova Cantica di Feltre (BL). Si è perfezionato ai corsi del “Centre
International de Formation Musicale” di Nizza.
Ha frequentato master di perfezionamento jazzistico con Chris Collins e Robert Bonisolo. 3°
Premio al concorso internazionale di musica
“Premio Ispra” nella cat. Solisti. 1° Premio con
lode al “12° Wereld Muziek Concours” in
Olanda con l’Orchestra Fiati “Accademia”, 1°
premio con lode e menzione al “Certament Internacional de Musica - Ciudad de Valencia”
con l’ Orchestra Fiati di Soncino Cremona. 2°
Premio "Nuovi Talenti del jazz Italiano" al concorso Chicco Bettinardi Piacenza Jazz Festival
con il proprio quartetto (2008). Ha collaborato con l’ “OFSI” Orchestra a Fiati della Svizzera Italiana, l’ Orchestra Sinfonica Giovanile
del Piemonte, l'Orchestra Sinfonica di Savona,
con l’ Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe
Verdi”, lavorando sotto la direzione d’illustri
maestri tra cui Riccardo Chailly, Yutaka Sado,
Alun Francis, Luciano Berio e Milan Turkovic, e
accompagnato numerosi solisti: il violoncellista M. Brunello, il clarinettista R. Stoltzman,
gli Swingle Singers, il trombonista C.
Lindberg, il pianista Wayne Marshall. Nel
2000 vince il bando Europeo per partecipare ai
corsi di “Formazione Orchestrale del Fondo
Sociale Europeo” e diviene membro della “Giovaile Orchestra di Fiati”. Oltre l’attività concertistica classica è anche impegnato in formazioni dai più svariati generi musicali come freelance e membro stabile. Ha collaborato nelle
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produzioni di studio recording del “CEM” di
Novara, del “Total Wipes Studio” e “Atlantis”
di Milano collaborando a vari progetti discografici (Pilot Jazou, Noiret, Motore Rosa, Dipper, Black Bit, etc); collabora con Luca Jurman, Gigi Cifarelli, Phil Rodolfi, Gianni Guido
quartet, Marcello Testa Trio (ospite nei cd "An
Ordinary Week" Ultrasound - 2008 e "Not Really Jazz" Ultrasound - 2009), Sergio Armaroli
Axis 4et (Prayer and Request - Dodicilune 2010). E' ospite alla data italiana (Torino) del
tour 2008 di Gino Vannelli. Nell'agosto 2010
suona al fianco di Mike Mainieiri all'interno
della rassegna “RamIn Jazz” di Senigallia
(AN). Ha effettuato registrazioni per Mediaset,
suona con la Big Band del pianista Dino Siani e
del saxofonista Claudio Allifranchini. Nel
2012 pubblica per la denRecords il cd "Platform-One", esordio discografico del progetto
OnePlusOne nato dalla collaborazione con il
contrabbassiata Marcello Testa, coautore delle undici tracce composte per l'atipica formazione sax/contrabbasso.
E’ docente di Sax e Armonia Jazz presso la
scuola di musica “Dedalo” di Novara, di Saxofono e Laboratorio Fiati al “Sonoria Modern
Music School” di Cossato (Bi).

Cecilia Broggini
Attrice teatrale e cinetelevisiva
diploma

svizzera,

alla

Scuola

di

Arte Drammatica “Paolo
Grassi”

di

Milano.

In

seguito lavora nei teatri
di tutta Italia con registi come Sergio Fantoni,
Gabriele Vacis, Guido Ceronetti e Mario
Morini. Numerosi i suoi ruoli da protagonista e co-protagonista in serie TV e film
(con

E.Iacchetti,

Ale

e

Franz,

D.Quinn,

ecc), numerosi spot pubblicitari (De Agostini, Nestlè, Ecostore, Delsey, Buitoni ,
Euronics, Ichnusa, ecc).
Firma diversi recitals e ricopre ruoli in
numerosi cortometraggi e documentari.
Affianca all’attività di attrice quella di
speaker radiofonica e da diversi anni insegna Dizione e Fonetica alla scuola “Dedalo Teatro” di Milano.
www.ceciliabroggini.com

www.claudioguida.com
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