
ORCHESTRA DI SAXOFONI
Hallo Mr Sax

Mario Marzi direttore
Tiziano Rossi sax sopranino
Stefano Menato, Emiliano Rodriguez sax soprano
Daniele Comoglio, Roberto Favaro, Carlo Barbieri sax contralto
Stefano Marzi, Elena Ducoli, Barbara Morelli sax tenore
Alessandro Creola, Pierluigi Alessandrini sax baritono
Giorgio Beberi sax basso
Carlo Alberto Canevali percussioni

Il gruppo  "Hallo Mister Sax", formato da 12 
saxofonisti sotto la direzione di Mario Marzi, è 
protagonista di concerti che coinvolgono il pubblico in 
un entusiasmante percorso all'interno della storia 
della musica.
Un’ensemble ricco di ottimi spunti ad opera di solisti  
di fama nazionale che, dall'interno delle varie sezioni, 
emergono per dare vita a momenti di intenso lirismo 
e di accattivante atmosfera in un vasto repertorio, sia 
di autori classici come Bach e Haendel, Brahms sia 
del jazz come Gershwin, Ellington, Miller.
Il discorso musicale dell'ensemble è fantasioso e 
comunicativo, all'occorrenza sottile. Anche l'aderenza 
al filone jazzistico appare nitida e logica, supportata 
pertinentemente da una sezione di strumenti bassi 
che comprende Giorgio Beberi al sax basso, 

Alessandro Creola e Pierluigi Alessandrini ai sax baritoni. Ne esce un dialogo convincente con la sezione 
melodica comprendente Mario Giovannelli, Enrico Dellantonio e Roberto Favaro ai sax contralti; Tiziano 
Rossi al sax sopranino, Stefano Menato e Emiliano Rodriguez ai sax soprani; Elena Ducoli, Barbara Morelli  
e Stefano Marzi ai sax tenori.
L’Ensemble produce una sonorità imponente, che immediatamente cattura l'attenzione del pubblico; pieni 
orchestrali alternati a momenti solistici costituiscono una passerella ideale per i vari strumentisti. 
I componenti dell’Ensemble, premiati in importanti concorsi nazionali ed internazionali, svolgono intensa 
attività concertistica in variegate formazioni classiche e jazzistiche e nelle principali orchestre italiane: 
RAI, Teatro “La Fenice”, Teatro “La Scala, “Teatro C.Felice” ecc.
 L’Ensemble ha tenuto apprezzati concerti in tutta Italia, Libano, Principato di Monaco e Inghilterra ed ha 
registrato Due Cd con musiche di autori classici e moderni.

Programma

● C.Monteverdi Ouverture 
da l’Orfeo

● A.Vivaldi Allegro dal Concerto n°4 per flauto e archi
sax soprano solista: Mario Marzi

● J.Brahms Danza Ungherese n° 5
● P.Alessandrini/D.Ellington Ellingtoniana
● G.Gershwin Suite American Stories

The Man I Love, Sweet ad Low Down, Summertime,
Let’s Call the Whole Thing Off, I Got Plenty O’Nuttin

● P.Iturralde Suite Hellenique 
Kalamatianos-Funky-Valse-Kritis

● G. Gershwin Ouverture Cubana
● A. Piazzolla Tango Suite 

Esqualo, Oblivion-Libertango
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