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Obiettivi formativi  
Il corso di sassofono ha come obiettivo la formazione di livello avanzato nell’interpretazione e 
produzione di repertori contemporanei e del novecento. Il percorso formativo ha lo scopo di fornire 
competenze avanzate e specialistiche nel campo dell’interpretazione e nella produzione, sia attraverso lo 
sviluppo di capacità specifiche per la collaborazione diretta con compositori che con l’acquisizione di 
capacità elaborative-creativo-improvvisative, di nuovi repertori; sia lo scopo di un approfondimento del 
repertorio del sassofono della prima metà del novecento e delle opere dedicate ad esso dai più importanti 
compositori del secondo novecento sia dal punto di vista analitico che interpretativo. 
 
Contenuti  
Approfondimento del repertorio tradizionale e attuale su tutti i sassofoni (sopranino, soprano, contralto, 
tenore, baritono, basso), la conoscenza pratica di almeno due tipi di sassofono è obbligatoria.  
Sviluppo della capacità di realizzazione e interpretazione al sassofono di trascrizioni e arrangiamenti di brani 
appartenenti a vari generi musicali. 
Sviluppo delle capacità di autonomia di ricerca attraverso l’invito a ricerche biografiche, discografiche e 
storico-estetiche.  
Sviluppo delle capacità di analisi, ricerca e produzione di repertori eccezionali (con effettistica: suoni 
multipli, slap, sub-tone, quarti di tono, flatterzunge, armonici, sons-trompette e con diversi tipi di notazione) 
per ampliare il repertorio e il vocabolario tecnico dello strumentista-interprete, ed in funzione di una capacità 
di poter confrontare il sassofono con tutti i contesti espressivi ed artistici. 

-ESAME DI AMMISSIONE- 

Il candidato dovrà interpretare un brano a scelta fra i seguenti, o un brano di 
pari livello di difficoltà e durata: 
    
1 ) Jacques Ibert “Concertino da camera” per sassofono contralto e pianoforte 
(Ed.Leduc) 
 
2) Heitor Villa-Lobos “Fantasia” per sassofono soprano e pianoforte 
(ed. Southern Music Publishing-Peer Musikverlag Hamburg) 
           
3) Alexander Glazounov “Concerto” per sassofono contralto e pianoforte (ed. Leduc) 
           
4) Jeanine Rueff “Sonata” per sassofono contralto solo (ed. Leduc) 
           
5) Luciano Berio “Sequenza IXb” per sassofono contralto solo (ed. Universal) 
          
6) Frank Martin “Ballade”  per sassofono tenore e pianoforte (ed. Universal) 
             
7) Karlheinz Stockhausen “In Freundschaft”  per sassofono solo ( ed. Stockhausen)
 


