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Formazione

Damiano Grandesso/sax soprano
Stefano Papa/sax contralto
Massimiliano Girardi/sax tenore 
Livia Ferrara/sax baritono

Attività

Il Milano Saxophone Quartet è presente nel panorama musicale internazionale dal 2010. 
Grazie alla loro formazione, sotto la guida dei più illustri maestri in Francia, Austria e 
Italia, hanno sviluppato e affi  nato virtuosismo, unito ad una musicalità cento per cento 
made in Italy oggi apprezzata ovunque.
Il Quartetto ha suonato presso numerose sale da concerto, come: Teatro Civico di
Alghero, Teatro Ristori di Verona, Teatro Dell’Arte di Milano, Teatro Vittoria di Torino, 
Belgrade Philharmonic Hall, Teatro Civico di Schio, Teatro Secci di Terni, Teatro Comunale 
di Vicenza, Teatro Zandonai di Rovereto e Filarmonica di Trento.
È stato ospite di enti prestigiosi come MITO Settembre Musica, Musica Riva
Festival, Alpen Classica Festival, Opera Estate, Società del Quartetto di Milano, Società del 
Quartetto di Vicenza, Società del Quartetto di Vercelli, Palazzo Marino in Musica, Lake 
Como Festival, Temporada de Musica da camera UTEM (Cile), Cile Saxfest, Vienna Saxfest, 
Musica Riva Festival, Associazione Filarmonica Umbra, Long lake Festival (Svizzera).
Nel 2020-21 è stato protagonista di un tour europeo che lo ha portato ad esibirsi con 
apprezzamento del pubblico in Montenegro, Serbia, Slovenia, Croazia, Portogallo, 
Spagna, Francia, Svizzera, Austria e Repubblica di San Marino.
Il quartetto, attivo anche discografi camente, nei suoi primi due album ha dato nuova 
voce a compositori e stili musicali apparentemente lontani dalla fi sionomia timbrica 
del proprio strumento, registrando Musica Ficta per ARS produktion e Rispetti e 
Strambotti per Azzurra Music. Col suo ultimo lavoro discografi co Skylines, registrato 
per Ambiente Audio, si è invece spinto nella ricerca intima delle sonorità più affi  ni al 
saxofono, contribuendo alla creazione di un nuovo repertorio per questo strumento. 
Collabora attivamente a progetti crossover con Antonella Ruggiero, Giorgia Antonelli 
(Strappatempo) e il Coro Sasso Rosso.

Il Milano Saxophone Quartet suona anche D’Addario ed è artista Selmer e LefreQue
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Skylines
▶ Guillermo Lago (1960)
 Ciudades (2011-2015) 

▶ Pepito Ros (1965)
 Tre quadri (2020)

▶ Maarten De Splenter (1984)
 Milano suite (2020)

Linee che defi niscono orizzonti, orizzonti di luci tratteggiati
da suoni, suoni teneramente ombrosi e ardentemente luminosi.
Una luce nuova. Uno spettro sonoro vergine. Un attento cammino
del Milano Saxophone Quartet nell’anima dei suoi strumenti.
Una linea sottile prima e un solco deciso poi, tracciano una nuova
voce, una nuova luce, un nuovo orizzonte. 

Ciudades - Guillermo Lago
Ciudades (città) è una raccolta di sei brevi composizioni, un album di sei fotografi e 
che racchiudono e sintetizzano in musica i suoni, le sensazioni ed emozioni di 
altrettante città che hanno assunto negli anni un signifi cato speciale per Guillermo 
Lago. 

Tre quadri – Pepito Ros
Nel brano Tre Quadri, dedicato al Milano Saxophone Quartet, il compositore si 
è cimentato nella descrizione di ogni quadro attraverso atmosfere emotive che 
ambiscono a trasportare l’ascoltatore nel vortice sonoro da lui immaginato. Così 
facendo, Ros accompagna l’ascoltatore in un processo percettivo ricco di emozioni 
romantiche, echi di ricordi lontani avvolti da atmosfere sognanti, momenti di 
dubbio e speranza, tensioni relazionali, nostalgia, rassegnazione, lotta per un 
ideale di libertà.

Milano suite – Maarten De Splenter
La Milano Suite per quartetto di sassofoni è dedicata al Milano Saxophone Quartet. 
La genesi risale al 2009, quando il brano - che allora consisteva di tre brevi 
movimenti - fu notato dal quartetto al quale piacque molto la melodia del ‘Lento 
Dolente’. Vitalità ritmica ed espressività tematica furono il punto d’incontro tra 
il compositore ed il MSQ, principio di un’amicizia e collaborazione che, nel 2019, 
ha convinto la compagine ad espandere, fi nire, registrare e pubblicare fi nalmente 
questo pezzo.

programma
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Metamorphosis
▶ Aleksandr Konstantinovič Glazunov (1865 – 1936)
 Quartetto Op. 102 (1932)

▶ Antonín Dvořák (1841 – 1904) / Carmelo Emanuele Patti (1985)
 Danze Slave op. 46 e op. 72 (1878 – 1886)

E nulla perisce nell’immenso universo
ma ogni cosa cambia e assume un aspetto nuovo.
Ovidio, Le metamorfosi

Con questo progetto il Milano Saxophone Quartet propone al pubblico una 
vera e propria metamorphosis; lo spettatore si ritrova ad essere testimone della 
trasformazione sonora del quartetto di saxofoni che da mostra, toccando diversi 
stili, di una delle sue principali caratteristiche: la fl essibilità. Il programma si 
apre con il Quartetto op. 102 di Aleksandr Glazunov, la cui storia è essa stessa una 
metamorfosi; il compositore, infatti, conosce per la prima volta il saxofono in un 
jazz club di Parigi ma è soltanto quando ascolta il Quatuor de saxophones de la 
Garde républicaine che decide di scrivere per questa formazione. Glazunov
era stato colpito dalla duttilità sonora del saxofono e descrive con queste parole 
lo strumento «Faccio fatica a credere che sia lo stesso strumento che si ascolta 
nel jazz. La chiarezza e dolcezza del suo suono mi sorprende!».  Il programma si 
conclude con un’ultima metamorfosi: le Danze slave di Dvořák. Esse sono la chiara 
dimostrazione di come la musica folkloristica si sia trasformata per andare ad 
occupare un posto di rilevanza nel repertorio della musica “colta”.

Metamorphosis
▶ Aleksandr Konstantinovič Glazunov (1865 – 1936)

Quartetto Op. 102
▶ Antonín Dvořák (1841 – 1904) / Carmelo Emanuele Patti (1985)

Danze Slave op. 46 e op. 72

programma
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Musica Ficta
▶ Giuseppe Verdi (1813 – 1901) / Alberto Di Priolo (1987) –
 Quartetto per archi in MI minore (1873)

▶ Giacomo Puccini (1858 – 1924)
 Crisantemi (1890)

▶ Gian Francesco Malipiero (1882 – 1973) / Pier Damiano Peretti (1974)
 Preludi autunnali (1917)

▶ Domenico Scarlatti (1685 - 1757) / Salvatore Sciarrino (1947)
 Canzoniere da Scarlatti (1998)

In un ‘epoca in cui assistiamo ad un rigore fi lologico nelle pubblicazioni e 
produzioni musicali, desta sorpresa l’impresa del Milano Saxophone Quartet che 
si getta nella mischia proponendo in un unico cd brani di Gabrieli, Scarlatti/
Sciarrino, Verdi e Puccini. Mentre oggigiorno i più cercano l’esecuzione più 
aderente all’originale, c’è chi tranquillamente si appropria di pagine che non solo 
non sono scritte per gli strumenti con cui sono eseguite, ma che anzi sembrano tra 
le più distanti possibili immaginabili. La trascrizione è nata e nasce da necessità 
pratiche, ma a volte diviene uno strumento potentissimo ad esaltare il virtuosismo 
strumentale dell’interprete, che ammalia il pubblico proponendo pagine che 
sembrerebbero quasi ineseguibili con il suo strumento. Insomma si corre un po’ 
sul fi lo del rasoio. Ed è quello che fa, felicemente, il MSQ.

Musica Ficta
 Giuseppe Verdi (1813 – 1901) / Alberto Di Priolo (1987) –

Quartetto per archi in MI minore (1873)

 Giacomo Puccini (1858 – 1924)
 (1890)

 Gian Francesco Malipiero (1882 – 1973) / Pier Damiano Peretti (1974)

programma
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Strappatempo
Spettacolo di teatro musica per tutte le età.
Durata: 1 ora

Strappatempo è un progetto rivolto alle giovani generazioni.
Nasce dall’urgenza di ritrovare un tempo dedicato all’ascolto: di sé e degli altri. 
Propone un percorso di indagine volto a valorizzare le diff erenze come forze 
propulsive d’insieme per lo sviluppo della creatività. L’intento è di delineare 
nuovi paesaggi sonori di relazione e partecipazione, piccole isole che emergano 
dal contesto contemporaneo così denso di stimoli e per lo più accelerato. Gli 
strumenti messi in campo sono quelli propri dell’indagine teatrale e musicale che 
vede i ragazzi artefi ci di un processo creativo ed emozionale.
La musica del Milano Saxophone Quartet accordata alla parola di Giorgia Antonelli 
trascina il giovane pubblico in un’intrapresa rocambolesca per ricucire lo strappo, 
una caccia al tesoro dei suoni del tempo: dal genio di Mozart alla musica di Rossini, 
dal canto gregoriano al rock dei Queen.
La regia di Titino Carrara reinventa la scena in un continuo scambio di linguaggi 
tra attori, musicisti e pubblico.
La drammaturgia musicale del maestro Giovanni Bonato immerge in una 
dimensione coinvolgente gli spettatori che diventano esecutori ed interpreti di 
ambienti sonori collettivi.
Strappatempo vuole il giovane pubblico parte attiva, cuore coinvolto, protagonista 
dell’evento. Per questo ha concepito un percorso propedeutico allo spettacolo che 
consenta ai ragazzi di sentirsi liberi di abitare lo spazio teatrale e musicale come 
occasione di conoscenza di sé e degli altri.
L’imperativo è fare e costruire assieme, alla ricerca di quell’alchimia che fa del 
giovane pubblico il vero interprete del momento.

una caccia al tesoro dei suoni del tempo: dal genio di Mozart alla musica di Rossini, 
dal canto gregoriano al rock dei Queen.
La regia di Titino Carrara reinventa la scena in un continuo scambio di linguaggi 
tra attori, musicisti e pubblico.
La drammaturgia musicale del maestro Giovanni Bonato immerge in una 
dimensione coinvolgente gli spettatori che diventano esecutori ed interpreti di 
ambienti sonori collettivi.
Strappatempo vuole il giovane pubblico parte attiva, cuore coinvolto, protagonista 
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