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MARCO VANNI .Diplomato brillantemente in Saxofono nel 1990 presso il Conservatorio di Musica "L. Cherubini" di
Firenze, si è diplomato successivamente in Flauto e Musica Jazz con il massimo dei voti. La sua attività musicale è a 360
gradi: spazia infatti dalla musica classica, dove ha suonato in svariate formazioni cameristiche e si è esibito in
importanti stagioni concertistiche, eseguendo alcune prime assolute di musica contemporanea, al kletzmer, al Jazz con
grande versatilità sia in veste di strumentista che di compositore/ arrangiatore. Fin dagli esordi ha evidenziato le sue
abilità e nel 1993 ha partecipato con buon esito all’audizione per sassofono al Teatro alla Scala di Milano. È vincitore
di numerosi concorsi tra cui spiccano il Premio Astor Piazzolla di Castelfidardo, il G. Rospigliosi di Lamporecchio (FI) e il
Trofeo Kawai, con il quartetto di saxofoni “The Saexophones”. Ha suonato nell’Orchestra Akronos di Prato, nell’Orchestra
Massese e nell’Orchestra Campigiana, eseguendo un brano a lui dedicato in prima esecuzione. Più di recente collabora
con orchestre quali l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino,  l'Orchestra della Toscana e l'Orchestra della Fenice di
Venezia, Contemporartensemble, esibendosi in sedi e teatri prestigiosi italiani ed esteri (Teatro Comunale Firenze,
Teatro Verdi Firenze, Festival Romaeuropa – Roma, Teatro Comunale Bologna, Teatro Regio Parma, Teatro Lubiana –
Slovenia, Basilica dei Frari – Venezia, Sala Verdi Conservatorio di Milano, Biennale di Venezia, Radio Tre, Rai Due, ecc.),
sotto la guida di direttori di fama internazionale quali Riccardo Muti, Luciano Berio, Vinko Globokar, Timothy Brock,
Nicola Piovani, Daniele Rustioni., Alessandro Pinzauti, Gorge Benjamin.   Più di recente è membro fondatore del
quartetto/quintetto di sassofoni Steelwind e collabora regolarmente in Duo con il fisarmonicista Massimo Signorini e in
Trio con l’aggiunta della cantante Chiara Guarducci.
È stato attivo in varie formazioni jazzistiche e Big band come solista ed arrangiatore prendendo parte a varie
manifestazioni e ha partecipato a registrazioni radiofoniche su Rai Tre e su Rai Due. Nella sua attività musicale ha
collaborato con numerosi musicisti di livello quali N. Piovani, M. Grossi, Banda Osiris e in campo jazzistico ha preso parte
a numerosi concerti: Barga Jazz, Toscana Grey Cat, con varie formazioni esibendosi a fianco di musicisti importanti come:
Stefano Bollani, Andrea Tofanelli, Franco Campioni.Tiene regolarmente Master class di saxofono a Serino (AV)
“SaxFestival”, a Castellina Marittima (Pi) ”Festival di musica internazionale” e “Vacanze studio” dell’Accademia G.
Rospigliosi a Marina di Pietrasanta (Lu). È stato membro di commissioni di concorsi internazionali come il “Rovere d’oro”
di San Bartolomeo a Mare (Im) ed il Rospigliosi di Lamporecchio.Già docente di Sassofono presso il Conservatorio “D.
Cimarosa” di Avellino, dove a seguito della vincita del Concorso a cattedra è entrato in ruolo nell’anno 1996/97, dal
2007/08 è docente di saxofono classico e Jazz presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, presso cui è anche
Direttore della Big Band.

SANDRO TANI Dopo le prime esperienze musicali con il Clarinetto sotto la guida di Paride Lorenzini, prosegue gli
studi di Saxofono presso la Scuola di Musica di Fiesole dove l’incontro con Luca Di Volo risulta decisivo, portando i suoi
interessi a spaziare dalla musica antica al jazz, contribuendo ad una solida ed eclettica formazione di base. In seguito
frequenta il Conservatorio di Musica, prima a Parma con Mario Marzi e poi presso il Conservatorio di Musica "L.
Cherubini" di Firenze con Roberto Frati, diplomandosi brillantemente nel 1992. È vincitore di vari concorsi internazionali
tra i quali il “Trofeo Kawai” e “Premio Internazionale Astor Piazzolla” e già nel febbraio 1993 risulta vincitore
dell'audizione per sassofono al Teatro alla Scala di Milano. La sua intensa attività concertistica coinvolge vari campi,
dalla musica da camera a quella orchestrale, da esperienze come solista a quelle di arrangiatore e di direzione
d’orchestra. Svolge infatti intense attività concertistiche con il Quartetto di Sassofoni “The Saexophones” e con il
“Saxophone Choir”. Con il quartetto “The Saexophones” ha partecipato al X° Congresso Mondiale del Sassofono, ha
vinto vari concorsi musicali tra cui il “Premio Internazionale Piazzolla” di Castelfidardo, ha effettuato registrazioni per
Radio RAI e inciso CD per la Pentaphon, Amiata Records, Nuova Era, Video Radio, Spring Art Development, Rai Trade.
Da citare le prestigiose collaborazioni come sassofonista, agli esordi  con il Cantiere Internazionale d'Arte di
Montepulciano e con l'Orchestra Giovanile Italiana e successivamente con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e
l’ORT-Orchestra della Toscana diretto da Luciano Berio, Georges Pretre, Vinko Globokar, Wayne Marshall, Bruno
Bartoletti esibendosi in Germania, Francia, Giappone, e ha fatto parte dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado.
Con il gruppo Contempoartensemble ha registrato per la Arts il Don Perlimplino di Bruno Maderna con cui si è esibito
alla Biennale di Venezia e all’Accademia Chigiana. Ha fondato la Badabimbumband, la marchin’ band del teatro di
strada italiano, i cui spettacoli Bandita, Wanna Gonna Show ed Opus Band girano l’Italia e l’Europa dagli inizi degli
anni 2000  con all’attivo oltre 1500 repliche e gli omonimi CD. La Band da lui diretta, con Wanna Gonna Show nel 2017
ha vinto il concorso internazionale per street band "Haizetara" di Amorebieta nei Paesi Baschi, in Spagna: primi
classificati, con ampio margine, e premio del pubblico. Ha anche diretto in vare esibizioni il Sax Chorus dell’I.S.S.M. “G.
Braga” di Teramo.Direttore del CAM di Empoli dove insegna saxofono, teoria e solfeggio e orchestra, già nsegnante di
saxofono presso i Licei Musicali “Passaglia” di Lucca, l’I.S.S.M. “G. Braga” di Teramo, la Scuola di Musica Verdi di Prato,
tiene il corso pre-accademico presso l’I.S.S.M. “L.Boccherini” di Lucca e dal 2015/16 è titolare della cattedra di
saxofono presso il Conservatorio “F.Cilea” di Reggio Calabria.

PROGRAMMA CONCERTO

 Chi Yoon Seung-B     Rossette 
  J. Forrest  Night Train
 G.Caccini    Ave Maria
 M. Vanni       Gotan Tango 
 M. Vanni       The big scream
 A. Piazzolla  Years of solitude
 H. Mancini  Peter Gunn
 M. Vanni     The recorder

 Ensemble di Sax "F.Cilea"

Sandro Tani Direttore e Sax Soprano 
Marco Vanni Sax Tenore e baritono

Alessandro Fida    Sax Soprano I
Angelo Papazzo   Sax Soprano II
Massimiliano Girardi       Sax Contralto I
Vincenzo Capogreco  Sax Contralto I
Angela In Galilea       Sax Contralto I
Marianna Polito        Sax Contralto II
Martina Marafioti      Sax Contralto II
Maria Pia Gentiluomo    Sax Contralto III
Orlando Russo       Sax Contralto III
Antonio Gentile      Sax Tenore
Davide Simone       Sax Baritono I
Domenico Cariddi   Sax Baritono II

Marco Vanni
  Sassofono

 Sandro Tani
  Sassofono


