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Salvatore Sciarrino
1. L’OROLOGIO DI BERGSON*
9.25
2. ALL’AURE IN UNA LONTANANZA* 17.30
3. CANZONA DI RINGRAZIAMENTO*
5.06
*Mutazioni per saxofono di Alberto Napolitano
Ed. Ricordi
Georg PhilippTelemann
4. FANTASIA N° 2
5. FANTASIA N° 9
6. FANTASIA N° 11

4.18
5.38
3.12

Alberto Napolitano
DALLA PERIFERIA
7. I
4.10
8. II
3.56
Giacinto Scelsi
TRE PEZZI
9. I
10. II
11. III

2.54
4.07
3.05

Claude Debussy
12. SYRINX

2.44

The “Tre pezzi” by G. Scelsi [tracks 9-11], is a piece written in 1956 by one of the most
controversial composers of the twentieth century, and it is designed either for soprano
saxophone or tenor saxophone or low trumpet. A succession of three movements with a
hypnotic character where few sounds, linked together by a subtle plot of correspondences,
follow each other in a chanting that sometimes is elusive and fast, and sometimes is slow
and distant.
Long shadow areas give way to short moments of light made from harsh and penetrating
sounds. However, each passage retains its expressive identity as the first elusive, the
second meditative and the third rhythm. In these characteristics and in a continuously
changing sound lives the magic and charm of this composition and of all the Scelsi’s production.
Syrinx [track 12], by C. Debussy, together with Telemann's fantasies and Sciarrino's works
for flute, completes this cycle of compositions taken from flute literature which become
part of the saxophone world. This composition written in 1913 as stage music for the play
Psyche by Gabriel Mourey draws its inspiration from ancient mythology. The god Pan, in
love with the nymph Syringe, is unrequited by her. The nymph, hunted by the god, throws
herself into a reed and by divine intervention, changes her aspect into a reed. Pan, taken
by despair for having lost the traces of the nymph, cuts the reed and divides it into various
pieces, creating the wind instrument called "pan flute" or "syringe".
The passage permeated by a veil of eroticism and sensuality acquires a more severe and
penetrating character in the saxophone version, without renouncing to melancholy that
this music suggests to us.
www.albertonapolitanomusic.it
alberto.nap@libero.it
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atmosphere, where pianissimi take us to a borderland, where the sounds join other sounds
belonging to unexplored and unheard lands, which can be grasped only by a listening that
recovers its breath.
The sound surrounds and envelops us, creating an infinite and resonant space around us,
it is the feeling of "distance" that generates emptiness in us.
The last piece that forms this triptych is Canzona di ringraziamento [track 3].
This composition, which in the flute version is dedicated to Goffredo Petrassi, is a gratitude for the success of a spell, the one that changed the instrument, first the flute and now
also the saxophone, from monodic to polyphonic. Polyphony is no longer apparent
because in some moments different emissions overlap at the same time. Everything develops in a continuous flow alternated with subtle sounds that resonate in our imagination
like an archaic song.

Alberto Napolitano
saxofono

Un ringraziamento
ad Alba
ed ai miei genitori

Le tre fantasie of G.P.Telemann [tracks 4-6], have been taken from the 12 fantasies for
flute, published in Hamburg between 1732 and 1733. They serve as a pendant to the 3
mutations from Sciarrino's work for flute. Here, too, the saxophone takes on three pieces
of flute literature, rediscovering its ancient voice, moving in a repertoire which, though far
from its history, seems to be reborn to reveal unheard perspectives.
Registrazione effettuata dal 25 al 27 Maggio 2018
presso l’auditorium Santa Chiara di Foggia
Regia del suono: Marco Capaccioni
Supervisione artistica: Salvatore Sciarrino
Copertina a cura di Alberto Napolitano
Christian Grifa, MUTAZIONI (Düsseldorf, 2018)

The "Dalla periferia" [track 7-8], by A. Napolitano, written in 2017 is divided into two
movements. The first for soprano saxophone and the second for alto saxophone. The
suburb is not meant only as a physical place, from which to draw sounds and images, but
also as an interior site, where each of us binds thoughts and fears. The composition wants
to bring to light this dimension, too often forgotten or unknown. Soft sounds chanting a
distant and now forgotten motive, give way to an unheard and torn apart cry which dissolves in the shadows.

www.albertonapolitanomusic.it
alberto.nap@libero.it
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Mutation is not a simple transformation. To change means to losing yourself to discover
yourself different. Everything around us is subject to this process, the seasons, the people,
the feelings ...
What changes in this work is not only the sound of the saxophone which like a new
Ulysses, ventures between ports and unexplored countries, continually rediscovering its
nature, but also the compositions themselves, which although belonging to a more or less
recent past, are returned as new, sometimes immersed in a sparkling light, sometimes in
a deep shadow. The listener follows this journey, in turn changing his perceptions by opening doors so far only imagined.
Heart of this work are the three mutations taken from S. Sciarrino's work for flute [tracks
1-3]. This version, by the same performer of the disc, was based from the need to create
with the music of this composer, who in the past has already crossed his path with that of
the saxophone giving life to compositions such as La bocca, i piedi e il suono, Pagine and
many others, a more intimate relationship. The collaboration between the performer and
the composer has allowed us to give these pieces a different perspective which, while not
denying its original model, finds its own expressive direction and multidimensional physiognomy.
The first of these three mutations, L’orologio di Bergson [track 1], could be defined as a
study about the time. Violent clusters punctuate rhythm fiercely with a seemingly constant
gait. Amidst cluster, sound events come to life that describe a changing world. The sound
of the saxophone becomes piercing and angular, only to dissolve until it becomes a pure
rhythmic impulse.
It is life that marks its path, up to deafening final silence.
The second, All’aure in una lontananza, [track 2], was composed in 1977.
The title is inspired by a sonnet by the poet G.B. Marino. This score in his mutation for
saxophone reveals his darker and mysterious side. Everything takes place in a crepuscular
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La mutazione non è una semplice trasformazione. Mutare vuol dire perdere sé stessi per
scoprirsi diversi. Tutto intorno a noi è soggetto a questo processo, le stagioni, le persone,
i sentimenti…
A mutare, in questo lavoro, non è solo il suono del saxofono, che come un nuovo Ulisse
si avventura tra porti e paesi inesplorati, riscoprendo continuamente la sua natura, ma
anche gli stessi brani, che pur appartenendo ad un passato più o meno recente ci vengono
restituiti come nuovi, immersi a volte in una luce scintillante a volte in una profonda
ombra. L’ascoltatore segue questo viaggio mutando a sua volta le sue percezioni aprendo
porte fin ora solo immaginate.
Cuore di questo lavoro sono le tre mutazioni tratte dall’opera per flauto di S. Sciarrino
[traccia 1-3]. Questa versione, ad opera dello stesso interprete del disco, è nata dall’esigenza di creare con la musica di questo autore, che già in passato ha incrociato la sua
strada con quella del saxofono, dando vita a composizioni come La bocca, i piedi, il
suono, Pagine e molte altre, un rapporto più intimo.
La collaborazione tra interprete e compositore ha permesso di dare a questi brani un’altra
prospettiva che, pur non rinnegando il suo modello originario, trova la sua motivazione
espressiva ed una fisionomia multidimensionale.
Il primo di questi tre brani, L’orologio di Bergson [traccia 1], si potrebbe definire uno studio sul tempo. Cluster violenti scandiscono in maniera feroce il tempo con un incedere
solo apparentemente costante. In mezzo ai colpi prendono vita eventi sonori che
descrivono un mondo mutevole e cangiante. Il suono del saxofono diviene pungente e
spigoloso, per poi dissolversi fino a diventare puro impulso ritmico.
È la vita che scandisce il suo percorso, fino all’assordante silenzio finale.
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Il secondo, All’aure in una lontananza [traccia 2] è un brano del 1977 il cui titolo prende
spunto da un sonetto del poeta G.B. Marino. Questo brano, nella sua mutazione per saxofono rivela il suo lato più oscuro e misterioso. Tutto si svolge in un’atmosfera crepuscolare, dove i pianissimi ci portano in una terra di confine, dove i suoni si congiungono con
altri suoni appartenenti a terre inesplorate ed inascoltate, che solo un ascolto che recupera
il proprio respiro può scrutare. Il suono ci circonda e ci avvolge, creando intorno a noi
uno spazio infinito e risonante. E’ la sensazione della “lontananza” che genera in noi il
vuoto.
L’ultimo brano che compone questo trittico è Canzona di ringraziamento [traccia 3].
Questa composizione, che nella versione per flauto è dedicata a Goffredo Petrassi, rappresenta un ringraziamento per la riuscita di un incantesimo, quello che ha mutato lo strumento, prima il flauto ed ora anche il saxofono, da monodico a polifonico. La polifonia
non è più apparente perché in alcuni momenti emissioni diverse si sovrappongono nello
stesso istante. Il tutto si sviluppa in un continuo fluire intervallato da suoni sottili che
risuonano nella nostra immaginazione come un canto arcaico.
Le tre fantasie di G. P. Telemann [traccia 4-6], sono tratte dalle 12 fantasie per flauto, pubblicate ad Amburgo tra il 1732 e il 1733. Esse fanno da pendant alle tre mutazioni dall’opera per flauto di Sciarrino. Anche quì il saxofono si impadronisce di 3 brani della letteratura flautistica riscoprendo la sua voce antica, muovendosi in un repertorio che, seppur lontano dalla sua storia, sembra rinascere per rivelarci prospettive inaudite.

Alberto Napolitano graduated with honors in the class of saxophone by Leonardo Sbaffi
at the Conservatory "U. Giordano "of Foggia and then studied with Marco Bontempo and
J.M. Londeix at the "G. Verdi "in Milan. At the same time he studied composition with
Ivan Fedele at the Accademia Musicale Pescarese and then with Daniele Bravi at the
Conservatory of Foggia.
He has collaborated with the Ensemble Algoritmo, Ensemble Risognanze, Lost Cloud
Quartet, Nuova orchestra Scarlatti of Naples, orchestra of Budapest, JuniOrchestra of the
Santa Cecilia Academy of Rome. He played at the "Teatro del Fuoco" in Foggia, the "Teatro
delle Muse" of Ancona, the music festival "Musica nelle Corti di Capitanata", the Apuliae
Festival, "Concerti nel Chiostro" at the Milan Conservatory, Festina Lente Assotiation of
Rome, for the Pergolesi-Spontini Foundation, Sociètè de Musique of La Chaux de Fonds,
the Argentine Theater of La Plata, the 18th cycle of contemporary music of Buenos Aires,
Ravello Festival, Cantiere delle Arti of Montepulciano, Tiroler Festspiele of Erl. He has collaborated with such artists as Marco Angius, Tito Ceccherini, Michele Gasbarro, Simone
Genuini and Salvatore Sciarrino.
Instead of lights and noise, his making music has preferred the sharing of a daily life which
he draws from. In this search, being is opposed to appearing and listening to being heard.
Inner silence becomes a method of investigation through which one can observe oneself
to observe, to find again a forgotten breath that marks the rhythm of its existence.

Il brano Dalla periferia di A. Napolitano [traccia 7-8], scritto nel 2017 è diviso in due
movimenti, il primo per saxofono soprano e il secondo per saxofono contralto. La periferia non è intesa solo come luogo fisico, da cui attingere suoni ed immagini, ma anche
come luogo interiore, dove ognuno di noi rilega pensieri e paure. Il brano vuole portare
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Alberto Napolitano si diploma con lode nella
classe di sassofono di Leonardo Sbaffi presso il
Conservatorio “U. Giordano” di Foggia per poi
perfezionarsi con Marco Bontempo e J.M.
Londeix al Conservatorio “G. Verdi” di Milano.
Parallelamente approfondisce gli studi di composizione prima con Ivan Fedele presso
l’Accademia Musicale Pescarese e poi con
Daniele Bravi presso il Conservatorio di Foggia.
Ha collaborato con l’Ensemble Algoritmo,
Ensemble Risognanze, Lost Cloud Quartet,
orchestra nuova Scarlatti di Napoli, orchestra di
Budapest, JuniOrchestra dell’Accademia Santa
Cecilia di Roma. Ha suonato presso il “Teatro del
Fuoco” di Foggia, il “Teatro delle Muse” di
Ancona, la rassegna musicale “Musica nelle
Corti di Capitanata”, Festival Apuliae, “Concerti
nel Chiostro” del Conservatorio di Milano, l’Associazione Festina Lente di Roma, per la
Fondazione Pergolesi-Spontini, Sociètè de Musique di La Chaux de Fonds, il Teatro
Argentino di La Plata, il 18° ciclo di musica contemporanea di Buenos Aires, Ravello
Festival, Cantiere delle Arti di Montepulciano, Tiroler Festspiele di Erl. Ha collaborato con
artisti quali, Marco Angius, Tito Ceccherini, Michele Gasbarro, Simone Genuini e
Salvatore Sciarrino.
Alle luci e al frastuono il suo fare musica ha preferito la condivisione di una quotidianità
cui attinge. In questa ricerca l'essere si contrappone all'apparire e l'ascoltare all'essere
ascoltati. Il silenzio interiore diviene un metodo d’indagine attraverso cui osservarsi per
osservare, per ritrovare un respiro dimenticato che scandisce il ritmo della sua esistenza.

alla luce questa dimensione, troppo spesso dimenticata o sconosciuta. Suoni tenui che
raccontano di un canto lontano ed ormai dimenticato lasciano il posto a un grido
inascoltato, che lacerato, si dissolve nell’ombra.

Alberto Napolitano, Marco Capaccioni e Salvatore Sciarrino
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I Tre pezzi di G. Scelsi [traccia 9-11] è un brano scritto nel 1956 da uno dei compositori
più discussi e controversi del XX secolo, ed è ideato per saxofono soprano o tenore o tromba bassa. Una successione di tre movimenti dal carattere ipnotico, dove pochi suoni, legati
tra loro da una sottile trama di corrispondenze, si susseguono in una cantillazione ora inafferrabile e veloce, ora lenta e lontana, dove lunghe zone d’ombra lasciano spazio a brevi
momenti di luce fatta da suoni aspri e penetranti. Ogni brano mantiene comunque una sua
identità espressiva, il primo sfuggente, il secondo meditativo ed il terzo ritmico. In queste
caratteristiche e in un suono continuamente cangiante, che vive la magia e il fascino di
questa composizione e di tutta la produzione scelsiana.

Syrinx [traccia 12] di C. Debussy, insieme alle fantasie di Telemann e ai brani dall’opera
per flauto di Sciarrino, completa questo ciclo di composizioni tratte dalla letteratura flautistica che entrano a far parte del mondo del saxofono. Questa composizione, scritta nel
1913 come musica di scena per il dramma Psiche di Gabriel Mourey, trae dall’antica
mitologia la sua ispirazione. Il dio Pan, innamorato della ninfa Siringa, non è da lei ricambiato. La ninfa, braccata dal dio, si getta in un canneto trasformandosi per intervento divino
in una canna. Pan, preso dallo sconforto per aver perso le tracce della ninfa, taglia la canna
e la divide in vari pezzi, creando lo strumento a fiato detto flauto di Pan o siringa. Il brano,
permeato da un velo di erotismo e sensualità, acquista nella versione per saxofono un
carattere più pungente e penetrante, senza rinunciare alla malinconia che questa musica
ci suggerisce.
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Il secondo, All’aure in una lontananza [traccia 2] è un brano del 1977 il cui titolo prende
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il proprio respiro può scrutare. Il suono ci circonda e ci avvolge, creando intorno a noi
uno spazio infinito e risonante. E’ la sensazione della “lontananza” che genera in noi il
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non è più apparente perché in alcuni momenti emissioni diverse si sovrappongono nello
stesso istante. Il tutto si sviluppa in un continuo fluire intervallato da suoni sottili che
risuonano nella nostra immaginazione come un canto arcaico.
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Mutation is not a simple transformation. To change means to losing yourself to discover
yourself different. Everything around us is subject to this process, the seasons, the people,
the feelings ...
What changes in this work is not only the sound of the saxophone which like a new
Ulysses, ventures between ports and unexplored countries, continually rediscovering its
nature, but also the compositions themselves, which although belonging to a more or less
recent past, are returned as new, sometimes immersed in a sparkling light, sometimes in
a deep shadow. The listener follows this journey, in turn changing his perceptions by opening doors so far only imagined.
Heart of this work are the three mutations taken from S. Sciarrino's work for flute [tracks
1-3]. This version, by the same performer of the disc, was based from the need to create
with the music of this composer, who in the past has already crossed his path with that of
the saxophone giving life to compositions such as La bocca, i piedi e il suono, Pagine and
many others, a more intimate relationship. The collaboration between the performer and
the composer has allowed us to give these pieces a different perspective which, while not
denying its original model, finds its own expressive direction and multidimensional physiognomy.
The first of these three mutations, L’orologio di Bergson [track 1], could be defined as a
study about the time. Violent clusters punctuate rhythm fiercely with a seemingly constant
gait. Amidst cluster, sound events come to life that describe a changing world. The sound
of the saxophone becomes piercing and angular, only to dissolve until it becomes a pure
rhythmic impulse.
It is life that marks its path, up to deafening final silence.
The second, All’aure in una lontananza, [track 2], was composed in 1977.
The title is inspired by a sonnet by the poet G.B. Marino. This score in his mutation for
saxophone reveals his darker and mysterious side. Everything takes place in a crepuscular
6
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atmosphere, where pianissimi take us to a borderland, where the sounds join other sounds
belonging to unexplored and unheard lands, which can be grasped only by a listening that
recovers its breath.
The sound surrounds and envelops us, creating an infinite and resonant space around us,
it is the feeling of "distance" that generates emptiness in us.
The last piece that forms this triptych is Canzona di ringraziamento [track 3].
This composition, which in the flute version is dedicated to Goffredo Petrassi, is a gratitude for the success of a spell, the one that changed the instrument, first the flute and now
also the saxophone, from monodic to polyphonic. Polyphony is no longer apparent
because in some moments different emissions overlap at the same time. Everything develops in a continuous flow alternated with subtle sounds that resonate in our imagination
like an archaic song.

Alberto Napolitano
saxofono

Un ringraziamento
ad Alba
ed ai miei genitori

Le tre fantasie of G.P.Telemann [tracks 4-6], have been taken from the 12 fantasies for
flute, published in Hamburg between 1732 and 1733. They serve as a pendant to the 3
mutations from Sciarrino's work for flute. Here, too, the saxophone takes on three pieces
of flute literature, rediscovering its ancient voice, moving in a repertoire which, though far
from its history, seems to be reborn to reveal unheard perspectives.
Registrazione effettuata dal 25 al 27 Maggio 2018
presso l’auditorium Santa Chiara di Foggia
Regia del suono: Marco Capaccioni
Supervisione artistica: Salvatore Sciarrino
Copertina a cura di Alberto Napolitano
Christian Grifa, MUTAZIONI (Düsseldorf, 2018)

The "Dalla periferia" [track 7-8], by A. Napolitano, written in 2017 is divided into two
movements. The first for soprano saxophone and the second for alto saxophone. The
suburb is not meant only as a physical place, from which to draw sounds and images, but
also as an interior site, where each of us binds thoughts and fears. The composition wants
to bring to light this dimension, too often forgotten or unknown. Soft sounds chanting a
distant and now forgotten motive, give way to an unheard and torn apart cry which dissolves in the shadows.

www.albertonapolitanomusic.it
alberto.nap@libero.it
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Salvatore Sciarrino
1. L’OROLOGIO DI BERGSON*
9.25
2. ALL’AURE IN UNA LONTANANZA* 17.30
3. CANZONA DI RINGRAZIAMENTO*
5.06
*Mutazioni per saxofono di Alberto Napolitano
Ed. Ricordi
Georg PhilippTelemann
4. FANTASIA N° 2
5. FANTASIA N° 9
6. FANTASIA N° 11

4.18
5.38
3.12

Alberto Napolitano
DALLA PERIFERIA
7. I
4.10
8. II
3.56
Giacinto Scelsi
TRE PEZZI
9. I
10. II
11. III

2.54
4.07
3.05

Claude Debussy
12. SYRINX

2.44

The “Tre pezzi” by G. Scelsi [tracks 9-11], is a piece written in 1956 by one of the most
controversial composers of the twentieth century, and it is designed either for soprano
saxophone or tenor saxophone or low trumpet. A succession of three movements with a
hypnotic character where few sounds, linked together by a subtle plot of correspondences,
follow each other in a chanting that sometimes is elusive and fast, and sometimes is slow
and distant.
Long shadow areas give way to short moments of light made from harsh and penetrating
sounds. However, each passage retains its expressive identity as the first elusive, the
second meditative and the third rhythm. In these characteristics and in a continuously
changing sound lives the magic and charm of this composition and of all the Scelsi’s production.
Syrinx [track 12], by C. Debussy, together with Telemann's fantasies and Sciarrino's works
for flute, completes this cycle of compositions taken from flute literature which become
part of the saxophone world. This composition written in 1913 as stage music for the play
Psyche by Gabriel Mourey draws its inspiration from ancient mythology. The god Pan, in
love with the nymph Syringe, is unrequited by her. The nymph, hunted by the god, throws
herself into a reed and by divine intervention, changes her aspect into a reed. Pan, taken
by despair for having lost the traces of the nymph, cuts the reed and divides it into various
pieces, creating the wind instrument called "pan flute" or "syringe".
The passage permeated by a veil of eroticism and sensuality acquires a more severe and
penetrating character in the saxophone version, without renouncing to melancholy that
this music suggests to us.
www.albertonapolitanomusic.it
alberto.nap@libero.it
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Alberto Napolitano saxofono
Sciarrino, Telemann, Napolitano, Scelsi, Debussy
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