SAX SIDE STORIES

Un concerto dedicato al saxofono nelle sue massime espressioni, dal virtuosismo eccelso del grande saxofonista
ispanico Javier Linares, in duo con il pianista Pedro Gavilan, alla ricchissima varietà di impasti timbrici
dell’Ensemble Hot To Sax, un’orchestra di ben 12 saxofoni: questo è SAX SIDE STORIES, il terzo grande evento
musicale del 2020 al Museo del Saxofono di Fiumicino, in programma venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 19:30.
Con l’occasione sarà possibile visitare la mostra “Fellini un visionario sul set” a cura della Fondazione Centro
Sperimentale di cinematograﬁa, aperta per tutto il mese di febbraio.
Gioachino Rossini lo deﬁniva “lo strumento più aﬀascinante e il più ricco e perfetto degli strumenti a ﬁato” e
chiunque lo ascolti è immediatamente trascinato in un vortice di emozioni: questo è il saxofono, non solo
metallo ma l’estensione dell’anima di chi lo suona! Strumento versatilissimo e a suo agio in qualsiasi forma
musicale, il sax riesce a ritagliarsi un proprio spazio in ogni genere e quando c’è bisogno di adattamenti si
presta all’evoluzione della scena musicale riuscendo sempre a mantenere la sua personalità. A lui Attilio Berni, il
più grande collezionista di saxofoni al mondo, ha voluto dedicare un tempio museale, unendo storia, scienza ed
edutainment aperto a tutti, anche in orario straordinario (ﬁno alle 24:00), durante il ciclo dei concerti che
andranno avanti per tutta la stagione. Un’iniziativa tesa a promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e
cittadini alla musica dal vivo ed alla settima arte celebrando una location unica al mondo ed uno strumento
senza eguali..
***
CONCERTI AL MUSEO
Venerdì 7 febbraio 2020 – ore 19:30
SAX SIDE STORIES
DÚO
Javier Linares – saxofono
Pedro Gavilan – pianoforte
+
HOT TO SAX
Alessandro Scalone, Giulia De Mico, Riccardo Iannilli, Gabriele Borro, Giulia Carradori, Narzia Marianantoni,
Adriano Baroni, Cristiano Cerroni, Virginia Marchetti, Matteo Di Bartolomeo, Francesco De Cicco, Valerio Fiacchi
– saxofoni
Giorgia Fiorucci – percussioni
Andrea Durante – direttore
Inaugurazione mostra
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SAX SIDE STORIES

Fellini un visionario sul set
a cura della Fondazione Centro Sperimentale Cinematograﬁa
Museo del Saxofono
via dei Molini snc (angolo via Reggiani)
00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)
Biglietto Concerto: € 8,00
Prevendita su https://www.liveticket.it/museodelsaxofono
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