
Offerta libera pro organo

sabato 17 luglio 2021 ore 20.30

Quartetto di sassofoni "Semibreve"
Flavio Casanova, sassofono soprano
Orazio Borioli, sassofono contralto
Lorenzo Piazza, sassofono tenore

Franco Menozzi, sassofono baritono

Chiesa di San Martino
Sessa

CONCERTO

PROSSIMO CONCERTO:
sabato 18 settembre 2021 ore 20.30 

Marina Jahn, organo

Programma

Ferenc Farkas  
1905 - 2000  

Intrada
da Old Hungarian Dances

Orlando Gibbons 
1583 - 1625 Fantazia

Georg Friedrich Händel  
1685 - 1759

Arrivo della Regina di Saba 
dall’Oratorio ‘Salomone’

Trad. irlandese  Londonderry Air

Pyotr Ilyic Tchaikowsky  
1840 - 1893 Valse des fleurs

Gioacchino Rossini  
1792 - 1868 Largo al factotum

***

Ferenc Farkas  
1905 - 2000

Ugrós
da Old Hungarian Dances

Johannes Brahms 
1833 - 1897 Danza ungherese No. 5

Isaac Albeniz 
1860 - 1909 Sevilla

Thierry Escaich 
*1965 Tango virtuoso

Vittorio Monti  
1868 - 1922 Csardas



Quartetto di sassofoni “Semibreve”  
Il sassofono è uno strumento affascinante.  Le sue potenzialità timbriche e 
dinamiche lo rendono unico, estremamente flessibile nonché molto versatile. 
Si pensi alla lontananza tra la sonorità di un sassofonista jazz e quella di un 
sassofonista classico, oppure all’abisso che separa il suono di Charlie Parker da 
quello di Paul Desmond o di Marcel Mule, professore di sassofono al conservatorio 
di Parigi. Inoltre, ci si soffermi ad esempio sulla differenza di timbro tra il sax 
soprano e il suo vicino, il sax contralto, anche se si amalgamano perfettamente 
quando suonano tra di loro oppure con gli altri membri della famiglia. Eppure la 
maggior parte delle caratteristiche dello strumento resta sconosciuta ai più. Uno 
degli scopi del quartetto di sassofoni Semibreve è proprio quello di avvicinare il 
pubblico alle possibilità offerte da questa formazione strumentale. Parallelamente 
alla via del divertimento  il gruppo si dedica anche all’esecuzione di brani adatti 
alle sale da concerto o alle chiese. 

Vedi www.quartetto.ch

Flavio Casanova   

Si è diplomato con Iwan Roth presso il Conservatorio di Basilea. Ha suonato con 
Iwan Roth nel quartetto svizzero di sassofoni – lo Schweizer Saxophon Quartett 
- e come solista con l’orchestra sinfonica di Basilea. Ha frequentato diverse 
masterclasses (F. L. Hemke, E. Rousseau) e ha in seguito conseguito il prestigioso 
“Fellowship in performance” presso il Trinity College di Londra.   

Orazio Borioli   

Dopo gli studi con il sassofonista Michel Surget, nel 1975 è ammesso al 
conservatorio di Basilea nella classe di Iwan Roth dove, nel 1980, ottiene il diploma 
di “Maestro”. Nel 1990 si diploma in direzione di banda. Si è esibito in diverse 
orchestre svizzere e registrato per la Radio della Svizzera Italiana. Dal 1980 al 1985 
è stato inoltre membro dello Schweizer Saxophon Quartett, col quale si è esibito 
nel 1980 alle Settimane musicali di di Ascona”.  

Lorenzo Piazza   

Ha studiato il sassofono con Michel Surget e Orazio Borioli e si è esibito in diverse 
formazioni, tra le quali l’Orchestra di Fiati della Svizzera Italiana. È attualmente  
attivo nell’insegnamento musicale.   

Franco Menozzi   

Ha studiato il sassofono con Michel Surget. È membro con Orazio Borioli del 
Quartetto Semibreve sin dalla sua fondazione nel 1980, quando ancora si chiamava 
“Quartetto di sassofoni della Svizzera italiana”. Suona regolarmente nell’Orchestra 
di Fiati della Svizzera Italiana.


