
SAXOFOLLIA 

SUMMER CAMP 2019

Fanano MO


28Luglio/4 Agosto

Una sett imana di lezioni, 


concert i, masterclass e…


divert imento!!!

DIDATTICA 
Il  “Saxofollia  Summer  Camp”  è  un  corso  di 
perfezionamento  rivolto  a  strumentisti  di   saxofono 
fino  ai  35  anni;  solisti  o  gruppi  da  camera,  studenti  o 
allievi  di  scuole  di  musica  popolari,  civiche,  gruppi 
bandistici,  scuole  medie  a  indirizzo  musicale,  licei 
musicali,  conservatori  e  istituti  pareggiati,  diplomati/
laureati e componenti di gruppi costituiti ed ensemble.

Durante i  giorni  di  corso si  intende aiutare lo  studente 
a conseguire alcuni dei seguenti obiettivi:

Durante i  giorni  di  corso si  intende aiutare lo  studente 
a conseguire alcuni dei seguenti obiettivi:

–  approfondire  le  proprie  competenze  e  abilità  sul 
saxofono  affrontando  importantissimi  aspetti  legati 
alla  tecnica  dello  strumento,  alla  respirazione, 
all’intonazione  (ecc…)  anche  in  relazione  ai  differenti 
tagli di strumento;

–  affrontare  repertori  musicali  di  diverso  genere,  dalla 
 musica  classica  al  jazz,  e  approfondirne  le 
caratteristiche  esecutivo-interpretative,  nonché  le 
tecniche  improvvisative.  Verranno  anche  descritti  i 
set-up di strumentazione più consona a ciascun genere 
musicale (ance, imboccature, legature ecc…);

–  conoscere  il  repertorio  solistico  e  cameristico  del 
proprio  strumento  al  fine  di  preparare  di  esami, 
audizioni e concorsi oltre ad ideare programmi adeguati 
alle  esigenze dei  diversi  tipi  di  pubblico  e  alle  richieste 
degli enti organizzatori di concerti;

–  conoscere  i  principali  “passi  d’orchestra”  al  fine  di 
acquisire  le  competenze  utili  ad  ottenere  idoneità  in 
concorsi  e  audizioni  per  l’accesso  a  orchestre 
sinfoniche o jazz;

–  sviluppare  un  metodo  di  studio  utile  alla  gestione 
delle  problematiche  personali  ed  inerenti  l’attività 
orchestrale in ambito classico e jazz;

– disporre della capacità di relazionarsi e interagire sia 
con il direttore d’orchestra sia con le altre famiglie di 
strumenti  che  compongono  la  formazione 
orchestrale;

–  saper  organizzare  e  gestire  il  percorso  di 
preparazione dei  concerti  di  un ensemble cameristico 
e  imparare  a  relazionarsi  con  gli  altri  membri  del 
gruppo diventandone parte attiva.

Per coloro che abbiano già compiuto i 35 anni di età è 
prevista  la  possibilità  di  partecipare  alle  sole  master 
da  uditori  al  costo  di  €  30,00  (master  singola) 
oppure di € 100,00 (4 master)

DOCENTI 
I docenti del corso sono i membri del quartetto Saxofollia


Alessandro  Creola  -  Docente  di  saxofono  Liceo  "A. 
Bertolucci" di Parma;

Fabrizio  Benevelli  -  Docente  di  saxofono  Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. Braga" di Teramo;

Giovanni Contri - Docente di saxofono Progetto Musica 
scuole medie “P.Paoli” di Modena;

Marco  Ferri  -  Docente  di  saxofono  Liceo  "L.  Bassi"  di 
Bologna



CONCERTI 
Domenica 28 Luglio 
Chiesa di San Giuseppe h. 18,30

Gershwin Quintet “Gershwin Mood”
per quartetto di saxofoni e pianoforte
Musiche di George Gershwin

Lunedì 29 Luglio
Chiesa di San Giuseppe h. 21,15

Federico Mondelci Saxophone 4tet & Piano 
“Da Bach ai Queen”
Musiche di  A. Jolivet, G. Iorio, N. Piovani

Martedì 30 Luglio
Chiesa di San Giuseppe h. 21,15

Jacopo Taddei “Il sorprendente mondo del sax”
Recital per saxofono e pianoforte
Musiche di T. Yoshimatsu, P. Swerts, G. Fitkin

Mercoledì 31 Luglio
Corte Mancante - h. 21,15
Baptiste Herbin Italian Hammond Trio

Giovedì 1 Agosto
Corte Mancante - h. 21,15

Javier Girotto & Saxofollia “Tango y Mas”
Musiche di J. Girotto, G. Mulligan, R. Galliano

Sabato 3 Agosto
Chiesa di San Giuseppe - h. 21,00

Quartetto Saxofollia “Night & Day”
Anteprima del Nuovo CD in uscita
Musiche di J. Coltrane, C. Porter, B. Holcombe

Domenica 4 Agosto
Chiesa di San Giuseppe h. 10,30

Saxofollia Fanano Saxophone Orchestra
Marco Gerboni: Direttore e Solista
Musiche di A. Glazunov, G. Bizet, S. Joplin

SVOLGIMENTO del CORSO 
Le attività didattiche giornaliere si svolgeranno all’interno dei 
locali  delle  scuole  medie  di  Fanano  e  nella  splendida  cornice 
della Chiesa di. S. Giuseppe e si articoleranno in tre momenti 
differenti:  lezioni  individuali,  lezioni  collettive,  concerti  serali 
di allievi e docenti.
Queste la cadenza oraria di massima:

ore 9,00 - 13,00 Lezioni individuali e/o di piccoli gruppi
ore 15,00 - 17,00 Laboratori di musica d’insieme 
ore 17,00 - 19,00 Seminari a cura di esperti e master 
ore 21,00 - 22,30 Concerti

COSTI 
Il  costo  del  corso  è  di  €  270,00  per  coloro  che 
effettuano  l’iscrizione  entro  il  28  maggio  e  €  340,00 
per coloro che si iscrivono oltre quella data.

Per coloro che effettuano l’iscrizione entro il 28 maggio 
è  previsto  il  versamento  di  una  caparra  di  €  170,00;  i 
restanti  €  100,00  dovranno  essere  saldati  tramite 
bonifico bancario entro e non oltre il 7 luglio 2018.

Per  coloro  che  effettuano  l’iscrizione  oltre  il  28  maggio 
è  previsto  il  versamento  della  quota  di  €  340,00  in 
unica  soluzione  tramite  bonifico  bancario  entro  e  non 
oltre il 7 luglio 2018.

La modulistica completa e dettagliata si può 
scaricare dal sito www.saxofolliaproject.com

CONTATTI 
web saxofolliaproject.com
telefono 340.5411385 
mail saxofolliaproject@gmail.com

MASTER e CONFERENZE 
Lunedì 29 Luglio ore 17,30
Federico Mondelci - Master Class
Il repertorio per saxofono solista
accompagnamento al pianoforte di Marianna 
Tongiorgi

Martedì 30 Luglio ore 15,00
Jacopo Taddei - Incontro con l’artista
Analisi storica, formale ed interpretativa del 
repertorio proposto in concerto

Mercoledì 31 Luglio ore 15,00 
Baptiste Herbin - Master Class di saxofono jazz

Giovedì 1 Agosto ore 15,00 
Javier Girotto - Presentazione del libro 
“Escenas en solo - Musica per saxofono solo”

Venerdì 2 Agosto ore 15,00
Massimo Ferraguti - Master Class
“La musica da camera per quartetto di saxofoni”

Sabato 3 Agosto ore 9,00
Marco Gerboni - Master Class
“L’orchestra di saxofoni: dal basso al sopranino”

GRAZIE A
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