COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa
ASSESSORATO ALLE POLITICHE ED ISTITUZIONI CULTURALI

a cielo Aperto
Musica nel giardino di Villa Pacchiani
6 luglio ore 21.15

Florentia Saxophone Quartet
Mercoledì 6 luglio alle ore 21.15 secondo appuntamento per a cielo Aperto, la serie di
appuntamenti musicali nel giardino di Villa Pacchiani, un’iniziativa del Comune di Santa
Croce sull’Arno. Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali grazie alla sponsorizzazione
di Cassa di Risparmio di San Miniato e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e alla
collaborazione di Associazione Pro Loco Santa Croce sull'Arno.
Ospiti della rassegna saranno i Florentia Saxophone Quartet : Milo Vannelli Sassofono
soprano, Matteo Tamburlin Sassofono contralto, Tommaso Fognari Sassofono tenore, Marco
Caverni Sassofono baritono.
Il quartetto è nato nel 2004 all'interno della classe di saxofono del Conservatorio di Musica
“L. Cherubini” di Firenze sotto la guida del maestro Roberto Frati, con l' intenzione di
mettere in evidenza la duttilità dello strumento e le infinite possibilità musicali che questo tipo
di formazione può offrire. A tal fine il loro repertorio spazia dalle composizioni originali alle
trascrizioni di musica classica e contemporanea, senza trascurare gli ambiti jazz e world.
Il gruppo si è fatto conoscere dal pubblico fiorentino e non: tra le loro collaborazioni spiccano
quelle con l' ISME (International Society for Music Education) in occasione del 28°
congresso internazionale tenutosi a Bologna, con il Cantiere d'Arte Internazionale di
Montepulciano , con il Teatro del Sale e con l'Auditorium al Duomo di Firenze.
Tra i più importanti riconoscimenti ricevuti dal quartetto vi sono il primo premio assoluto al
concorso musicale “Dimore Storiche Fiorentine” (edizone 2005), il terzo premio al concorso
internazionale “Marco Fiorindo 2006” di Nichelino (unica formazione italiana premiata), il
secondo premio al concorso nazionale di esecuzione musicale "Giulio Rospigliosi" di
Lamporecchio (edizione 2007) e il secondo premio al concorso "XV International Music
Competition - premio Vittoria Caffa Righetti" di Cortemilia, sempre nella categoria
musica da camera.
I musicisti del Florentia Saxophone Quartet hanno partecipato sia singolarmente che come
gruppo a master tenuti da maestri di fama internazionale quali John Sampen, Jean-Ives
Fourmeau, Fabrice Moretti, Federico Mondelci, Pier Narciso Masi, Alessandro Specchi,
il Trio Altenberg e il quartetto The Saexophones.
Hanno collaborato con importanti orchestre ed enti tra cui RAI Radio1, la “Filarmonica '900”
del Teatro Regio di Torino, l' Orchestra del Laboratorio Toscano per la Lirica, l' Orchestra
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Toscana Jazz, l'Orchestra dell' Istituto di Musica di Montepulciano, sotto la direzione di Jan
Latham-Koenig, Jonathan Webb, Timothy Brock e Daniele Giorgi.
Si sono esibiti inoltre in alcuni tra i più prestigiosi teatri italiani come il Regio di Torino, il
Manzoni di Bologna, il Goldoni di Livorno, il Verdi di Pisa, il Teatro del Giglio di Lucca, il
Teatro Alighieri di Ravenna, il Teatro della Pergola ed il Comunale di Firenze.
Tutti i concerti di a cielo Aperto sono ad ingresso gratuito e hanno inizio alle 21.15.

VILLA PACCHIANI
via Provinciale Francesca Sud, 20, Santa Croce sull'Arno (PI)
info: Comune di Santa Croce 0571 30642; 0571 389953
e-mail: biblioteca@comune.santacroce.pi.it
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