
 

 
L'ingresso all'evento prevede un contributo di 4 euro, come da VERBALE DI 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 187 del 26/06/2014 
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AMRoC - Accademia di alto perfezionamento Musicale Roma Castelli 
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ENSAMBLE SAXO VOCE 
Thibaut Canaval,  Enrica Birsa, soprano  

Rui Ozawa,  Miyu Koda, alto 

Nicola Peretto, Chen-Tien Yen, tenore 

Nozomi Sakai, Saori Shinoya, baritono 

Direttore   Philippe Boucher 
 
 

Sala delle Armi – Palazzo Cesarini Sforza 
Genzano di Roma 

mercoledì 9 Luglio 2014 

ore 21,00 
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Oggi, come universalmente riconosciuto, la sonorità e l’immagine del saxofono 
fanno parte del nostro quotidiano. Inventato da Adolphe Sax intorno al 1840, ha 
ottenuto i suoi attestati di nobiltà al termine di un lungo e tortuoso percorso. Dopo 
aver iniziato nelle bande militari e nei concerti all’ombra dei gazebi nei parchi, 
passa per l’Opera e attraversa l’Atlantico rinascendo con la musica jazz. 
Strumento musicale ibrido, inclassificabile, esotico, seduttore …. 
 
 

P R O G R A M M A 
 
 
Dimitry SHOSTAKOVITCH            Ouverture Festive  
(1906-1975) 
 
 
Francis POULENC                            Suite Francaise  
(1899-1963)                                        - Bransle de Bourgogne 
                                                             - Pavane 

                                                        - Petite Marche Militaire 
                                                        - Complainte 
                                                        - Bransle de Champagne 
                                                        - Sicilienne 
                                                        - Carillon 

 
 
 
Jacques IBERT                                  Capriccio  
(1890-1862) 
 
 
Michel LEGRAND                            Les Parapluies de Cherbourg  
(1932) 
 
 
George GERSHWIN                          Porgy and Bess  
(1898-1937) 
 
 

 

L’Ensemble “Saxo Voce” è in procinto di diventare una formazioni musicali più 
promettenti della sua generazione. 
Thibaut Canaval, con un desiderio d’innovazione, nel 2010 ha fatto una folle 
scommessa fondando un ensemble di saxofoni, raggruppando tutta la famiglia dei 

sax, e così è nato l’Ensemble “Saxo Voce”.  
Questo spirito e questa volontà pionieristici sono il frutto di una constatazione: il 
saxofono è riconosciuto e apprezzato dal grande pubblico ma non è ancora riuscito 

a imporsi come il pianoforte o il violino. Ora questo ostacolo incita l’Ensemble 

“Saxo Voce” ad affrontare questa sfida: il campo della trascrizione è la vera rampa 
di lancio dell’Ensemble che ha sfruttato subito e con piacere il mondo della 
trascrizione evidenziando le qualità fantastiche e diverse del saxofono e adattando 
così  una ventina di pezzi di vari autori: Bach, Mozart, Debussy, Bartók, 
Rachmaninoff, Shostakovich, Poulenc ... 

Spaziando dal soprano al basso l’Ensemble “Saxo Voce” si applica, sin dal suo 
inizio, a mescolare diversi generi musicali (barocco, classico, romantico, jazz e 
moderno) e in funzione degli stili musicali che incontra, evidenzia le sue peculiari 
caratteristiche. Grazie ai concerti si legano inoltre amicizie nell’ambito musicale 
con compositori o solisti di fama. 

Nel tentativo di rendere la musica più accessibile l’Ensemble “Saxo Voce” 

sensibilizza i giovani attraverso un programma di attività didattiche svolte nell’Ile 
de France. 
Dopo i primi concerti in Asia (Giappone e Taiwan) e in Europa (Spagna, Italia e 

Polonia, l’Ensemble “Saxo Voce” diretto da Jean-Pierre Ballon si esibisce ora  a 
livello internazionale. 
  
  

Direzione Artistica: Thibaut Canaval 
Nato nel 1983, debutta nel campo musicale all’età di 10 anni nel Conservatorio di 
Musica di Saint-Maur des fosses dove studia il saxofono con Jean Ollivier e Jean-
Yves Chevalier. Sette anni più tardi ottiene il Diploma di studi musicali 
all’unanimità e inizia il suo perfezionamento con Nicolas Prost, Vincent David e 
Jean-Yves Fourmeau. Vincitore di numerosi concorsi quali Gap, Leopold Bellan, 
Saint-Nom-la-Bretèche, Ufam et Picardie, ha vinto la borsa di studio dei Lion’s 
Club. Interessato al lato pedagogico, fa parte del CEDEM –Ile de France e nel 2006 
si laurea. Thibaut Canaval divide il suo tempo tra l'insegnamento, concerti e 
l’organizzazione di eventi per promuovere il suo strumento. Docente di sassofono 
presso i conservatori di Dreux e di Houghton-Marne, è anche direttore artistico del 
Festival "Tous en Scene" e dello Stage di virtuosismo e di interpretazione con la 
collaborazione dei migliori artisti. Regolarmente invitato dall'Orchestre National de 
France, ha fondato l'ensemble di sassofoni "Saxo Voce" e si esibisce in Europa, 
Giappone e Taiwan. E 'dedicatario di molti pezzi scritti appositamente per saxofono 
da André Bon, Jean-Denis Michat, Fabien Cali, Philippe Geiss, Claude Georgel 
Severin, Treil Patrice Morandeau, Emile Lukas e Mathieu Alvado. 

 


