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     TAKASHI YOSHIMATSU Fuzzy Bird Sonata (1991)  

1. Run Bird 05’52’’ 

2. Sing Bird 05’39’’ 
3. Fly Bird 04’31’’ 
 

4. DANIELE SALVATORE Helin (1999) 08’12’’ 
 

5. EUGENIO CATONE St.Petersburg Variations (2010) 12’15’’ 
 

6. PEDRO ITURRALDE Suite Hellénique (1988) 08’11’’ 

Kalamatianòs, Funky, Valse, Kritis, Kalamatianòs 
 

7. JACOB TER VELDHUIS May this bliss never end (1996) 07’58’’ 

     per sassofono tenore, pianoforte e nastro      
 

8. ASTOR PIAZZOLLA Ave Maria (1992) 05’48’’ 
 

9. EUGENIO CATONE Dialogo sulla lontananza (2020) 07’05’’  

     sax soprano, sax contralto e pianoforte 
     Special Guest Mario Marzi 
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Duo Agorà  
A saxophone and piano duo of young and brilliant virtuosos able to move with a perfect 
musical harmony throughout the modern and contemporary repertoire [...] During the 
international tours which see them engaged more and more frequently (in Spain, 
Germany, Croatia, Romania,Bulgaria, France, etc.)  they offer both absolute novelties 
and classics of the contemporary music by Japanese, Dutch, English and Spanish 
authors, giving free rein to that virtuosity to which their musical nature spontaneously 
tends (Un’estate al M.A.D.RE) 
The Duo Agorà, formed by Domenico Luciano on Saxophones and Eugenio Catone on 
Piano, was born in 2008 with the aim of exploring new repertoires, starting from sharing 
the urban sound space and from the sensorial message that the languages of new music 
bring to the modern society. Defined by the critics as two courageous pioneers (critica-
classica.it) and exceptional virtuosos (Novi List), they propose original works composed 
by living artists, but also pieces composed by themselves or dedicated to them, using dif-
ferent types of saxophones and electronic instruments during their concerts. They 
received numerous awards in international chamber music competitions including TIM 
competition, Rovere d'Oro Award, Zinetti Award. 
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Domenico Luciano  Saxophones  
Eugenio Catone  Piano 

special guest Mario Marzi Saxophone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrazione / Recording: 2011-2020 
Tecnico del suono / Recording engineer: Emilio Capuano 

Montaggi digitali / Digital editing: Emilio Capuano 

Duo Agorà 
Un duo sassofono e pianoforte di giovani e brillanti virtuosi in grado di muoversi con un 
affiatamento musicale perfetto nel repertorio moderno e contemporaneo […] Nelle 
tourneé internazionali (Spagna, Germania, Croazia, Romania, Bulgaria, Francia ecc.) 
che li vedono impegnati sempre più frequentemente, propongono assolute novità e clas-
sici della musica contemporanea di autori giapponesi, olandesi, inglesi e spagnoli, dando 
libero sfogo a quel virtuosismo musicale a cui tende spontaneamente la loro natura musi-
cale. (Un’estate al M.A.D.RE) 
Il Duo Agorà formato da Domenico Luciano ai Saxofoni ed Eugenio Catone al Pianoforte 
nasce nel 2008 con l'obiettivo di esplorare nuovi repertori, partendo dalla condivisione 
dello spazio sonoro urbano e dal messaggio sensoriale che i linguaggi della nuova musi-
ca apportano alla società moderna. Definiti dalla critica due coraggiosi pionieri (critica-
classica.it) e virtuosi d'eccezione (Novi List), propongono opere originali di compositori 
viventi o composte da essi stessi, o ancora a loro dedicate, utilizzando durante i concerti 
diverse tipologie di sassofono e strumentazione elettronica. Hanno ricevuto numerosi 
riconoscimenti in concorsi internazionali di musica da camera tra cui TIM competition, 
Premio Rovere d'Oro, Premio Zinetti.               
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Conoscere meglio la propria geografia personale -scrive De Vecchis- con i relativi 

spazi vissuti, attraverso un esercizio intimo e logico della memoria spaziale, rappresenta 

una risorsa per una migliore comprensione dei rapporti con gli altri e con l’ambiente, pur 

se la costruzione di una tale geografia è un processo spontaneo, attivo naturalmente in 

ciascuno. E’ questo il concept alla base di questa produzione discografica dal titolo 

Agoraphilia la cui gestazione ha impiegato scientemente un decennio di lavoro affron-

tato a più riprese, frutto di esperienze contestualizzabili in diversi momenti della forma-

zione artistica del Duo. Agoraphilia è dunque un invito alla sensibilizzazione e all’amo-

re per gli spazi aperti; spazi dell’Essere e spazi visuali ed è per questo che il lavoro in 

oggetto propone una forte sinergia tra musicisti, epoche, repertori, inni letterari, in rispo-

sta alla particolare situazione di chiusura e forzata introversione dovuta agli accadimenti 

pandemici che hanno colpito il nostro Paese. Il primo brano in repertorio è Fuzzy Bird 

Sonata (1991) di Takashi Yoshimatsu, nei movimenti: Run bird, Sing bird, Fly bird; pagine 

di assoluta suggestione descrittiva nelle quali ogni movimento è caratterizzato da uno 

stile compositivo annunciato dai titoli stessi. I movimenti esterni sono energici e attivi 

come si evince dalle parole Run e Fly e la struttura formale per ognuno di questi movi-

menti è in forma di rondò. Il primo movimento ha una metrica che cambia frequente-

mente, ma la pulsazione è continuamente presente e ritmica, mentre l’ultimo movimen-

to, Fly Bird, può definirsi epitaffio di questa composizione dal tema ornitologico: i mate-

riali melodici dei primi due movimenti sono qui ricapitolati, mostrando chiaramente 

una natura ciclica, attraverso la memoria di un volatile che sembra ricordare il proprio 

passato, volando verso un futuro sconosciuto. Infatti, la sezione introduttiva è priva di 
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metro e non contiene indicazioni di tempo. Azzarderemo una influenza relativa alla 

musica tradizionale giapponese sonorizzata dallo yokobue e dal taiko, strumenti carat-

teristici la cui effettistica è riscontrabile in ispecial modo nel ritmo reso percussivo dal 

pianoforte grazie alla scrittura delle note basse. Il sassofono ha il vantaggio di essere 

totalmente flessibile e di poter realizzare una vasta gamma di suoni; talvolta anche un 

suono brutto potrebbe essere in questo caso, appropriato.  Infine, il portamento ed i trilli 

timbrici nella parte del sassofono, creano un effetto destinato a simulare lo stile della 

musica orientale, ricordando all’ascoltatore il canto di un uccello alla maniera di un 

monologo nel buio prima di librarsi verso il cielo (C. Hanafusa). Helin, (1999) di Daniele 

Salvatore è la seconda composizione di questo disco, scritta per sassofoni soprano, con-

tralto e baritono e pianoforte.  Il lavoro è ispirato ai versi dello scrittore curdo Kemal 

Burkay -dedicati ad una delle sue figlie- da cui il brano strumentale trae il titolo. La tra-

sposizione dal letterario allo strumentale ha riportato abbastanza fedelmente in partitura 

aspetti quali contenuti, forme espressive, voci patriottiche dell’identità curda, tese all’in-

segnamento del valore della libertà post-bellica, in una composizione costituita da un 

unico tempo in Allegro moderato, introdotto da una misura in 7/8 che sigla una conti-

nuità d’atmosfera con i versi poetici. Successivamente, un incedere alternato di tempi 

regolari e ritmi in sedicesimi con poche indicazioni di dinamica, eccetto per le annota-

zioni con una certa ineguaglianza e senza ineguaglianze affidate alternativamente ai sas-

sofoni che suonano ancor più oppositive sottolineando la differente dialogica dello stes-

so passaggio in semicrome, in forma di frammento tematico.  La parte pianistica di gran-

de appropriatezza interagisce con lineare fluidità nei giochi ritmici dei sassofoni, soste-

“Enrico IV” by Marco Bellocchio. It is an elegy of infinite expressiveness full of painful 

lyricism, sometimes to the point of rarefaction and with peaks of great penetrative force. 

Dialogo sulla lontananza (2020) for soprano and alto saxophone and piano, once again 

signed by Eugenio Catone, is the composition that closes this production and is dedica-

ted to the San Marino saxophonist Mario Marzi, who is also a performer on soprano sax 

in this record. It is a chaconne on a seventeenth-century theme called della lontananza 

(about distance); a journey intended in his concrete and metaphorical meaning, with 

the aim of reflecting upon the relationship with the other and with the elsewhere. 

Consequently, this leads to questioning oneself, providing a possibility of comparison 

between the ancient concept of distance and its new forms in our current times:  

“two divergent paths that correspond to two different types of knowledge - one that 

moves in the mental space of a detached reality, where lines can be drawn to connect 

points, projections, abstract forms, vectors of forces; the other that moves in the space 

full of objects and tries to create a verbal equivalent of that space, filling the page with 

words, through an effort of meticulous adjustment of the written to the unwritten, to the 

totality of the utterable and to the unspeakable. (American lessons, Italo Calvino) 

Antonella D’Orio  
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nendoli semanticamente in ambo le direzioni - verticali (in ritmica) e orizzontali (in lun-

ghi portamenti). Un moto perpetuo uniformemente scorrevole e senza alcuna tensione 

conduce verso il finale, privo di colpi di scena ma intriso di pacata rassegnazione, evo-

cando probabilmente la suggestione in versi del suono di un giocattolo infranto. L’autore 

di St. Petersburg Variations, (2010), terza opera del disco, è Eugenio Catone in questo 

caso in doppia veste di esecutore al pianoforte e compositore. Il brano -per sassofono 

contralto e pianoforte- è stato composto in occasione della partecipazione al concorso 

di musica Terem Crossover Competition di San Pietroburgo. Si tratta di un ciclo di varia-

zioni sul celebre tema del Capriccio n. 24 in La minore di Niccolò Paganini; ciascuna 

di esse reca l’esigenza di esplorare differenti stili esecutivi ed interpretativi con l’incede-

re dell’enunciazione tematica che talvolta si rivela in una tessitura sonora più cristallina 

nella prima parte e più densa nella seconda. Al finale, sebbene vi si approdi sotto il 

comune denominatore del frammento tematico originario, è affidato un tributo nazio-

nal-popolare riconoscibile dalle prime note; trattasi di Калинка, (Kalinka), l’ancor più 

celebre inno russo risalente al 1860 composto da Ivan Petrovič Larionov. Al sassofono, 

in questo caso, il compito di strizzare l’occhio alla tradizione popolare con frizzanti 

“andirivieni” temporali ben sostenuti da una scrittura d’agilità. La Suite Hellénique, 

(1988) di Pedro Iturralde, il celebre sassofonista venuto a mancare nel Novembre 2020, 

è probabilmente una delle opere più famose e più eseguite del repertorio jazzistico per 

sassofono. La Suite, nei cinque tempi, Kalamatianòs  Funky, Valse, Kritis, Kalamatianòs, 

rappresenta la summa di esperienze artistiche del compositore, maturate grazie alla fre-

quentazione e all’adesione ai più disparati stilemi musicali rivelando al contempo la 

caliber of the close collaborations with eminent artists from different co-loristic back-

grounds; among them we remember Gerry Mulligan and Paco de Lucia. Although there 

are no official rules about the Italian transcription of non-Italian words (like 

Kalamatianòs or Kritis), the extremely diverse character of the five dances composing the 

Suite shows that in the musical field there is always an overcoming of these barriers,  

conveying a complete and understandable meaning for many or - I’d say -  for everyone. 

And it is precisely in this comparative perspective that it is possible to adhere to popular 

traditions, opening up to the perception of listening to foreign languages   of which 

Iturralde, in this case, was a magnificent bearer. In perfect harmony with the interaction 

of multiple languages, this record production is also characterized by the attention to 

combinatorial experiments as you can hear in the fifth track: May this bliss never end, 

(1996) by Jacob ter Veldhuis, for tenor saxophone, piano and magnetic tape, is a tribute 

to the famous jazz player Chet Baker.  The vocalized part, synthesized in a track, inte-

racts with the Duo and is taken from one of the last interviews to the jazz player in which 

we can notice a reiteration of sentences with a tragic content. In fact, they explain the 

final phases that precede his death occurred in 1988, after a difficult existence as a drug-

addicted artist. In the text, steeped in pain and apparent confusion, some dramatic utte-

rances can be read, including: There is pain in my heart with every memory I will keep 

/ There is pain in my heart / Devastating feeling ... [..]. The sixth work contained in this 

record production seems to have the aim of sublimating the atmosphere of the previous 

track. It’s the famous Ave Maria, (1992) by Astor Piazzolla originally called “Tanti anni 

prima”, a piece written for oboe and piano and taken from the soundtrack of the film 
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caratura delle collaborazioni strette con eminenti artisti di ogni estrazione coloristica; si 

ricordano, tra le altre, le figure di Gerry Mulligan e Paco de Lucia. L’estrema varietà del 

carattere delle cinque danze che compongono la Suite, mostra come, in mancanza di 

regole ufficiali sulla trascrizione italiana dei caratteri di parole non italiane – si pensi alla 

Kalamatianòs o al Kritis – in ambito musicale vi è sempre un superamento di tali barriere 

pur rimanendo all’interno di un’espressione di senso compiuto e comprensibile per 

molti; direi per tutti. Ed è proprio in questa ottica comparatistica che è possibile aderire 

alle tradizioni popolari, aprendosi alla percezione d’ascolto di linguaggi stranieri di cui 

Iturralde, in questo caso, è stato magnifico portatore. In assonanza con l’obiettivo di 

interazione di più linguaggi, particolare cura in questa raccolta discografica, è affidata 

ad esperimenti combinatori come è possibile ascoltare in questa quinta traccia: May this 

bliss never end, (1996) di Jacob ter Veldhuis per sassofono tenore, pianoforte e nastro è 

un tributo al noto jazzista Chet Baker. La parte vocalizzata, sintetizzata in una traccia, 

interagisce col Duo ed è tratta da una delle ultime interviste al jazzista nella quale si 

assiste ad una reiterazione di frasi dal contenuto tragico in quanto esplicative delle fasi 

finali che precedono la sua scomparsa avvenuta nell’anno 1988 al seguito di una diffi-

cile esistenza di artista tossicodipendente. Nel testo, intriso di dolore e apparente con-

fusione si leggono alcune esternazioni drammatiche, tra cui: C’è dolore nel mio cuore 

ad ogni ricordo che conserverò/ C’è dolore nel mio cuore /Sensazione devastante...[..]. 

Quasi a voler sublimare l’atmosfera della traccia precedente, segue il sesto lavoro con-

tenuto in questo disco, la celebre Ave Maria, (1992) di Astor Piazzolla denominata in 

origine “Tanti anni prima”, brano scritto per oboe e pianoforte e tratto dalla colonna 

mic games of the saxophones, supporting them semantically in both directions - vertical 

(in rhythmic) and horizontal (in long portamentos). A uniformly flowing perpetual 

motion without any tension leads towards the finale, devoid of twists and turns but full 

of calm resignation, probably evoking the poetic suggestion of the sound of a broken 

toy. The author of St. Petersburg Variations, (2010), third work of the record, is Eugenio 

Catone, with the double role of performer on the piano and composer. The piece – for 

alto saxophone and piano – was composed while joining the music competition Terem 

Crossover Competition in St. Petersburg. It is a cycle of variations on the famous theme 

of Capriccio n. 24 in la minore by Niccolò Paganini; each of them represents the need 

to explore different executive and interpretative styles with the progress of the thematic 

enunciation, which sometimes reveals itself in a sharper sound texture in the first part 

and in a denser one in the second part. Although it comes under the common denomi-

nator of the original thematic fragment, the finale is entrusted with a national-popular 

tribute recognizable from the first notes; this is Калинка, (Kalinka), the even more 

famous Russian anthem dating back to 1860 composed by Ivan Petrovich Larionov. In 

this case, the saxophone has the task of winking to the popular tradition with sparkling 

“comings and goings”, well supported by a lively writing.  

The Suite Hellénique, (1988) by Pedro Iturralde, the famous saxophonist who passed 

away in November 2020, is probably one of the most famous and most performed works 

in the jazz repertoire for saxophone. The Suite, in the five tempos Kalamatianòs, Funky, 

Valse, Kritis, Kalamatianòs represents the sum of the composer’s artistic experiences, 

gained by attending and adhering to the most disparate musical styles, thus revealing the 
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sonora del film “Enrico IV” di Marco Bellocchio. Si tratta di un’elegia d’infinita espres-

sività intrisa di lirismo dolente, talora fino alla rarefazione e con picchi di grande forza 

penetrativa. Dialogo sulla lontananza, (2020) per sassofono soprano, contralto e pia-

noforte, firmato ancora da Eugenio Catone, è la composizione che chiude questo disco 

ed è dedicata al sassofonista sammarinese Mario Marzi che in questo disco ne è anche 

interprete al sax soprano. Si tratta di una ciaccona su un tema di carattere secentesco 

detto della lontananza; un viaggio inteso nella sua accezione concreta e metaforica, con 

lo scopo di riflettere attorno alla relazione con l’altro e l’altrove e di conseguenza inter-

rogare sé stessi, offrendo una possibilità di confronto tra il concetto antico di lontananza 

in relazione alle forme della nostra attualità: due strade divergenti che corrispondono a 

due diversi tipi di conoscenza: una che si muove nello spazio mentale di una realtà scor-

porata dove si possono tracciare linee che congiungono punti, proiezioni, forme astratte, 

vettori di forze; l’altra che si muove nello spazio gremito d’oggetti e cerca di creare un 

equivalente verbale di quello spazio, riempiendo la pagina di parole, con uno sforzo di 

adeguamento minuzioso dello scritto al non scritto alla totalità del dicibile e del non dici-

bile. (Lezioni americane, Italo Calvino) 

                                                                                     Antonella D’Orio  

contain any tempo markings. We would dare to suggest an influence of the traditional 

Japanese music played by the yokobue and the daltaiko, characteristic instruments 

whose effects can be found especially in the rhythm, made percussive by the piano 

thanks to the writing of the low notes. 

The saxophone has the advantage of being totally flexible and able to create a wide 

range of sounds; sometimes even a bad sound, in this case, gets to be appropriate. 

Finally, the portamento and the timbral trills in the saxophone part create an effect inten-

ded to simulate the style of oriental music, reminding the listener of the song of a bird, 

like a monologue in the dark before soaring towards the sky (C. Hanafusa). Helin, (1999) 

by Daniele Salvatore is the second composition of this record, written for soprano, alto 

and baritone saxophones and piano. The work is inspired by the verses of the Kurdish 

writer Kemal Burkay – dedicated to one of his daughters – from which the instrumental 

piece takes its title. The transposition from the literary to the instrumental form has repor-

ted quite faithfully in the score aspects like contents, expressive forms, patriotic voices 

of the Kurdish identity, aimed at teaching the value of post-war freedom, creating a com-

position consisting of a single tempo in Allegro moderato and introduced by a measure 

in 7/8 that marks a continuity with the verses. Then, there is an alternating progression 

of regular tempos and sixteenth note rhythms with a few indications of dynamics except 

for the annotations with a certain inequality and without inequalities – alternatively 

entrusted to saxophones – that sound even more oppositional. This aspect underlines the 

dialogic diversity of the same sixteenth note passage, in the form of a thematic fragment. 

The extremely appropriate piano part interacts in a fluent and linear way with the rhyth-



PMS 
000

PMS 
000 0

1110

 

 Agoraphilia

 

Mario Marzi, vincitore di 9 concorsi nazionali e 4 internazionali, ha tenuto concerti in veste di 
solista con le più importanti orchestre sinfoniche: “Orchestra Sinfonica RAI di Torino”, 

“Accademia naz. di Santa Cecilia”, “Arena di Verona”, “Teatro comunale di Firenze”, “Teatro 
alla Fenice di Venezia”, “Orchestra della Svizzera Italiana”, “Caracas Symphony Orchestra” 

ecc. Di particolare prestigio la sua ventennale collaborazione con il “Teatro Alla Scala” di 
Milano e la “Filarmonica della Scala” sotto la direzione dei maggiori direttori contempo-
ranei: R. Muti, C. M. Giulini, G. Prètre, L. Maazel, L. Berio, R. F. de Burgos, S. Bychkov, 
G. Sinopoli, C. Abbado, W. Sawallisch, M. W. Chung, R. Chailly, D. Harding, G. 
Dudamel. Più volte scelto dal M. Riccardo Muti in seno alla compagine scaligera per 
ruoli solistici, viene allo stesso modo invitato dal M. Zubin Mehta per le tournée del-
l’orchestra del “Maggio Musicale Fiorentino”. Numerose le partecipazioni ai maggiori 

festival musicali nazionali e internazionali come Salisburgo, Atene, Madrid, San 
Pietroburgo, Città del Messico, “Biennale” di Venezia, “Settembre Musica”, “La 

Scala” di Milano, “Accademia Filarmonica” di Roma, “Ravenna Festival”. 
Molteplici anche le sue esibizioni nelle sale e nei teatri più prestigiosi: 

“Carnegie Hall” di New York, “Suntory Hall” di Tokyo, “Gewandhaus” di 
Lipsia, “Musikverein” di Vienna, “Schauspielhaus” di Berlino, “Lacma” 
Museum di Los Angeles, “Teatro Nazionale” di Pechino, “Parlamento 
Europeo” di Bruxelles, “Sala Ciajkovskij” di Mosca, “Liceu” di 
Barcellona ecc... A lui sono dedicate alcune delle opere più significative 
destinate al sassofono contemporaneo.

Mario Marzi, winner of nine national and four international competitions, has performed with the most important sym-
phonic orchestras, amongst them the “Orchestra Sinfonica RAI di Torino”, “Accademia naz. di Santa Cecilia”, “Arena di 
Verona”, “Teatro Comunale di Firenze”, “Teatro alla Fenice di Venezia”, “Orchestra della Svizzera Italiana” and the 
“Caracas Symphony Orchestra”. Since twenty years he has been working with the “Teatro alla Scala” and with the 
“Filarmonica della Scala” under the baton of the nowadays leading conductors R. Muti, C. M. Giulini, G. Prètre, L. 
Maazel, L. Berio, S. Bychkov, G. Sinopoli, W. Sawallisch, M. W. Chung, G. Dudamel, C. Abbado, R. Chailly and D. 
Harding. He often plays with Mr. Riccardo Muti and is regularly invited to join Mr. Zubin Mehta and the “Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino” on concert tours. He has played at famous national and international festivals such as the 
“Biennale di Venezia”, “Settembre Musica”, “La Scala di Milano”, “Accademia Filarmonica di Roma” or the “Ravenna 
Festival”. Other concerts took place in Salzburg, Athens, Madrid, Saint Petersburg and Mexico City as well as in presti-
gious halls and theatres such as in the “Carnegie Hall” in New York, the “Suntory Hall” in Tokyo, the “Gewandhaus” in 
Leipzig, the “Musikverein” in Wien, the “Schauspielhaus” in Berlin, the “Lacma Museum” in Los Angeles, the “Grand 
National Theatre” of China-Beijing, the “European Parliament” in Brussels, the “Ciajkovskij Hall” in Moscow and the 
“Liceu” in Barcelona etc. He devoted himself to XXth century repertoire and some of the most meaningful contemporary 
works for saxophone are dedicated to him. www.mariomarzi.net

“Getting to know one’s personal geography better, with its related lived spaces, through 

an intimate and logical exercise of spatial memory, represents a resource for a better 

understanding of our relationships with the others and with the environment, although 

the construction of such a geography is a spontaneous and naturally active process in 

each one of us” writes De Vecchis . That is the concept behind this record production 

entitled Agoraphilia, whose creation has deliberately taken a decade of work tackled on 

several steps, along with the different experiences and moments of the artistic formation 

of the Duo. Agoraphilia is an invitation to raise awareness and love for open spaces, spa-

ces of Being and visual spaces. This is the reason why this work offers a strong synergy 

between musicians, eras, repertoires and literary hymns, responding to the particular 

situation of closure and forced introversion caused by the pandemic events.   

The first composition in the repertoire is Fuzzy Bird Sonata (1991) by Takashi 

Yoshimatsu, in the movements: Run bird, Sing bird, Fly bird; pages of absolute descrip-

tive charm in which each movement is characterized by a particular compositional style 

announced by the titles themselves. The external movements are energetic and active as 

we can infer from the words Run and Fly, and the formal structure for each of these 

movements is in the form of a rondo. The first movement has a metre that changes fre-

quently, but the pulse is always present and rhythmic; the last movement, Fly Bird, can 

be defined as a sort of epitaph in this composition with an ornithological theme: the 

melodic materials of the first two movements are summarized here, clearly showing a 

cyclical nature through the memory of a bird that seems to remember its past, flying 

towards an unknown future. In fact, the introductory section has no metre and does not 
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Mario Marzi, vincitore di 9 concorsi nazionali e 4 internazionali, ha tenuto concerti in veste di 
solista con le più importanti orchestre sinfoniche: “Orchestra Sinfonica RAI di Torino”, 

“Accademia naz. di Santa Cecilia”, “Arena di Verona”, “Teatro comunale di Firenze”, “Teatro 
alla Fenice di Venezia”, “Orchestra della Svizzera Italiana”, “Caracas Symphony Orchestra” 

ecc. Di particolare prestigio la sua ventennale collaborazione con il “Teatro Alla Scala” di 
Milano e la “Filarmonica della Scala” sotto la direzione dei maggiori direttori contempo-
ranei: R. Muti, C. M. Giulini, G. Prètre, L. Maazel, L. Berio, R. F. de Burgos, S. Bychkov, 
G. Sinopoli, C. Abbado, W. Sawallisch, M. W. Chung, R. Chailly, D. Harding, G. 
Dudamel. Più volte scelto dal M. Riccardo Muti in seno alla compagine scaligera per 
ruoli solistici, viene allo stesso modo invitato dal M. Zubin Mehta per le tournée del-
l’orchestra del “Maggio Musicale Fiorentino”. Numerose le partecipazioni ai maggiori 

festival musicali nazionali e internazionali come Salisburgo, Atene, Madrid, San 
Pietroburgo, Città del Messico, “Biennale” di Venezia, “Settembre Musica”, “La 

Scala” di Milano, “Accademia Filarmonica” di Roma, “Ravenna Festival”. 
Molteplici anche le sue esibizioni nelle sale e nei teatri più prestigiosi: 

“Carnegie Hall” di New York, “Suntory Hall” di Tokyo, “Gewandhaus” di 
Lipsia, “Musikverein” di Vienna, “Schauspielhaus” di Berlino, “Lacma” 
Museum di Los Angeles, “Teatro Nazionale” di Pechino, “Parlamento 
Europeo” di Bruxelles, “Sala Ciajkovskij” di Mosca, “Liceu” di 
Barcellona ecc... A lui sono dedicate alcune delle opere più significative 
destinate al sassofono contemporaneo.

Mario Marzi, winner of nine national and four international competitions, has performed with the most important sym-
phonic orchestras, amongst them the “Orchestra Sinfonica RAI di Torino”, “Accademia naz. di Santa Cecilia”, “Arena di 
Verona”, “Teatro Comunale di Firenze”, “Teatro alla Fenice di Venezia”, “Orchestra della Svizzera Italiana” and the 
“Caracas Symphony Orchestra”. Since twenty years he has been working with the “Teatro alla Scala” and with the 
“Filarmonica della Scala” under the baton of the nowadays leading conductors R. Muti, C. M. Giulini, G. Prètre, L. 
Maazel, L. Berio, S. Bychkov, G. Sinopoli, W. Sawallisch, M. W. Chung, G. Dudamel, C. Abbado, R. Chailly and D. 
Harding. He often plays with Mr. Riccardo Muti and is regularly invited to join Mr. Zubin Mehta and the “Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino” on concert tours. He has played at famous national and international festivals such as the 
“Biennale di Venezia”, “Settembre Musica”, “La Scala di Milano”, “Accademia Filarmonica di Roma” or the “Ravenna 
Festival”. Other concerts took place in Salzburg, Athens, Madrid, Saint Petersburg and Mexico City as well as in presti-
gious halls and theatres such as in the “Carnegie Hall” in New York, the “Suntory Hall” in Tokyo, the “Gewandhaus” in 
Leipzig, the “Musikverein” in Wien, the “Schauspielhaus” in Berlin, the “Lacma Museum” in Los Angeles, the “Grand 
National Theatre” of China-Beijing, the “European Parliament” in Brussels, the “Ciajkovskij Hall” in Moscow and the 
“Liceu” in Barcelona etc. He devoted himself to XXth century repertoire and some of the most meaningful contemporary 
works for saxophone are dedicated to him. www.mariomarzi.net

“Getting to know one’s personal geography better, with its related lived spaces, through 

an intimate and logical exercise of spatial memory, represents a resource for a better 

understanding of our relationships with the others and with the environment, although 

the construction of such a geography is a spontaneous and naturally active process in 

each one of us” writes De Vecchis . That is the concept behind this record production 

entitled Agoraphilia, whose creation has deliberately taken a decade of work tackled on 

several steps, along with the different experiences and moments of the artistic formation 

of the Duo. Agoraphilia is an invitation to raise awareness and love for open spaces, spa-

ces of Being and visual spaces. This is the reason why this work offers a strong synergy 

between musicians, eras, repertoires and literary hymns, responding to the particular 

situation of closure and forced introversion caused by the pandemic events.   

The first composition in the repertoire is Fuzzy Bird Sonata (1991) by Takashi 

Yoshimatsu, in the movements: Run bird, Sing bird, Fly bird; pages of absolute descrip-

tive charm in which each movement is characterized by a particular compositional style 

announced by the titles themselves. The external movements are energetic and active as 

we can infer from the words Run and Fly, and the formal structure for each of these 

movements is in the form of a rondo. The first movement has a metre that changes fre-

quently, but the pulse is always present and rhythmic; the last movement, Fly Bird, can 

be defined as a sort of epitaph in this composition with an ornithological theme: the 

melodic materials of the first two movements are summarized here, clearly showing a 

cyclical nature through the memory of a bird that seems to remember its past, flying 

towards an unknown future. In fact, the introductory section has no metre and does not 
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sonora del film “Enrico IV” di Marco Bellocchio. Si tratta di un’elegia d’infinita espres-

sività intrisa di lirismo dolente, talora fino alla rarefazione e con picchi di grande forza 

penetrativa. Dialogo sulla lontananza, (2020) per sassofono soprano, contralto e pia-

noforte, firmato ancora da Eugenio Catone, è la composizione che chiude questo disco 

ed è dedicata al sassofonista sammarinese Mario Marzi che in questo disco ne è anche 

interprete al sax soprano. Si tratta di una ciaccona su un tema di carattere secentesco 

detto della lontananza; un viaggio inteso nella sua accezione concreta e metaforica, con 

lo scopo di riflettere attorno alla relazione con l’altro e l’altrove e di conseguenza inter-

rogare sé stessi, offrendo una possibilità di confronto tra il concetto antico di lontananza 

in relazione alle forme della nostra attualità: due strade divergenti che corrispondono a 

due diversi tipi di conoscenza: una che si muove nello spazio mentale di una realtà scor-

porata dove si possono tracciare linee che congiungono punti, proiezioni, forme astratte, 

vettori di forze; l’altra che si muove nello spazio gremito d’oggetti e cerca di creare un 

equivalente verbale di quello spazio, riempiendo la pagina di parole, con uno sforzo di 

adeguamento minuzioso dello scritto al non scritto alla totalità del dicibile e del non dici-

bile. (Lezioni americane, Italo Calvino) 

                                                                                     Antonella D’Orio  

contain any tempo markings. We would dare to suggest an influence of the traditional 

Japanese music played by the yokobue and the daltaiko, characteristic instruments 

whose effects can be found especially in the rhythm, made percussive by the piano 

thanks to the writing of the low notes. 

The saxophone has the advantage of being totally flexible and able to create a wide 

range of sounds; sometimes even a bad sound, in this case, gets to be appropriate. 

Finally, the portamento and the timbral trills in the saxophone part create an effect inten-

ded to simulate the style of oriental music, reminding the listener of the song of a bird, 

like a monologue in the dark before soaring towards the sky (C. Hanafusa). Helin, (1999) 

by Daniele Salvatore is the second composition of this record, written for soprano, alto 

and baritone saxophones and piano. The work is inspired by the verses of the Kurdish 

writer Kemal Burkay – dedicated to one of his daughters – from which the instrumental 

piece takes its title. The transposition from the literary to the instrumental form has repor-

ted quite faithfully in the score aspects like contents, expressive forms, patriotic voices 

of the Kurdish identity, aimed at teaching the value of post-war freedom, creating a com-

position consisting of a single tempo in Allegro moderato and introduced by a measure 

in 7/8 that marks a continuity with the verses. Then, there is an alternating progression 

of regular tempos and sixteenth note rhythms with a few indications of dynamics except 

for the annotations with a certain inequality and without inequalities – alternatively 

entrusted to saxophones – that sound even more oppositional. This aspect underlines the 

dialogic diversity of the same sixteenth note passage, in the form of a thematic fragment. 

The extremely appropriate piano part interacts in a fluent and linear way with the rhyth-
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caratura delle collaborazioni strette con eminenti artisti di ogni estrazione coloristica; si 

ricordano, tra le altre, le figure di Gerry Mulligan e Paco de Lucia. L’estrema varietà del 

carattere delle cinque danze che compongono la Suite, mostra come, in mancanza di 

regole ufficiali sulla trascrizione italiana dei caratteri di parole non italiane – si pensi alla 

Kalamatianòs o al Kritis – in ambito musicale vi è sempre un superamento di tali barriere 

pur rimanendo all’interno di un’espressione di senso compiuto e comprensibile per 

molti; direi per tutti. Ed è proprio in questa ottica comparatistica che è possibile aderire 

alle tradizioni popolari, aprendosi alla percezione d’ascolto di linguaggi stranieri di cui 

Iturralde, in questo caso, è stato magnifico portatore. In assonanza con l’obiettivo di 

interazione di più linguaggi, particolare cura in questa raccolta discografica, è affidata 

ad esperimenti combinatori come è possibile ascoltare in questa quinta traccia: May this 

bliss never end, (1996) di Jacob ter Veldhuis per sassofono tenore, pianoforte e nastro è 

un tributo al noto jazzista Chet Baker. La parte vocalizzata, sintetizzata in una traccia, 

interagisce col Duo ed è tratta da una delle ultime interviste al jazzista nella quale si 

assiste ad una reiterazione di frasi dal contenuto tragico in quanto esplicative delle fasi 

finali che precedono la sua scomparsa avvenuta nell’anno 1988 al seguito di una diffi-

cile esistenza di artista tossicodipendente. Nel testo, intriso di dolore e apparente con-

fusione si leggono alcune esternazioni drammatiche, tra cui: C’è dolore nel mio cuore 

ad ogni ricordo che conserverò/ C’è dolore nel mio cuore /Sensazione devastante...[..]. 

Quasi a voler sublimare l’atmosfera della traccia precedente, segue il sesto lavoro con-

tenuto in questo disco, la celebre Ave Maria, (1992) di Astor Piazzolla denominata in 

origine “Tanti anni prima”, brano scritto per oboe e pianoforte e tratto dalla colonna 

mic games of the saxophones, supporting them semantically in both directions - vertical 

(in rhythmic) and horizontal (in long portamentos). A uniformly flowing perpetual 

motion without any tension leads towards the finale, devoid of twists and turns but full 

of calm resignation, probably evoking the poetic suggestion of the sound of a broken 

toy. The author of St. Petersburg Variations, (2010), third work of the record, is Eugenio 

Catone, with the double role of performer on the piano and composer. The piece – for 

alto saxophone and piano – was composed while joining the music competition Terem 

Crossover Competition in St. Petersburg. It is a cycle of variations on the famous theme 

of Capriccio n. 24 in la minore by Niccolò Paganini; each of them represents the need 

to explore different executive and interpretative styles with the progress of the thematic 

enunciation, which sometimes reveals itself in a sharper sound texture in the first part 

and in a denser one in the second part. Although it comes under the common denomi-

nator of the original thematic fragment, the finale is entrusted with a national-popular 

tribute recognizable from the first notes; this is Калинка, (Kalinka), the even more 

famous Russian anthem dating back to 1860 composed by Ivan Petrovich Larionov. In 

this case, the saxophone has the task of winking to the popular tradition with sparkling 

“comings and goings”, well supported by a lively writing.  

The Suite Hellénique, (1988) by Pedro Iturralde, the famous saxophonist who passed 

away in November 2020, is probably one of the most famous and most performed works 

in the jazz repertoire for saxophone. The Suite, in the five tempos Kalamatianòs, Funky, 

Valse, Kritis, Kalamatianòs represents the sum of the composer’s artistic experiences, 

gained by attending and adhering to the most disparate musical styles, thus revealing the 
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nendoli semanticamente in ambo le direzioni - verticali (in ritmica) e orizzontali (in lun-

ghi portamenti). Un moto perpetuo uniformemente scorrevole e senza alcuna tensione 

conduce verso il finale, privo di colpi di scena ma intriso di pacata rassegnazione, evo-

cando probabilmente la suggestione in versi del suono di un giocattolo infranto. L’autore 

di St. Petersburg Variations, (2010), terza opera del disco, è Eugenio Catone in questo 

caso in doppia veste di esecutore al pianoforte e compositore. Il brano -per sassofono 

contralto e pianoforte- è stato composto in occasione della partecipazione al concorso 

di musica Terem Crossover Competition di San Pietroburgo. Si tratta di un ciclo di varia-

zioni sul celebre tema del Capriccio n. 24 in La minore di Niccolò Paganini; ciascuna 

di esse reca l’esigenza di esplorare differenti stili esecutivi ed interpretativi con l’incede-

re dell’enunciazione tematica che talvolta si rivela in una tessitura sonora più cristallina 

nella prima parte e più densa nella seconda. Al finale, sebbene vi si approdi sotto il 

comune denominatore del frammento tematico originario, è affidato un tributo nazio-

nal-popolare riconoscibile dalle prime note; trattasi di Калинка, (Kalinka), l’ancor più 

celebre inno russo risalente al 1860 composto da Ivan Petrovič Larionov. Al sassofono, 

in questo caso, il compito di strizzare l’occhio alla tradizione popolare con frizzanti 

“andirivieni” temporali ben sostenuti da una scrittura d’agilità. La Suite Hellénique, 

(1988) di Pedro Iturralde, il celebre sassofonista venuto a mancare nel Novembre 2020, 

è probabilmente una delle opere più famose e più eseguite del repertorio jazzistico per 

sassofono. La Suite, nei cinque tempi, Kalamatianòs  Funky, Valse, Kritis, Kalamatianòs, 

rappresenta la summa di esperienze artistiche del compositore, maturate grazie alla fre-

quentazione e all’adesione ai più disparati stilemi musicali rivelando al contempo la 

caliber of the close collaborations with eminent artists from different co-loristic back-

grounds; among them we remember Gerry Mulligan and Paco de Lucia. Although there 

are no official rules about the Italian transcription of non-Italian words (like 

Kalamatianòs or Kritis), the extremely diverse character of the five dances composing the 

Suite shows that in the musical field there is always an overcoming of these barriers,  

conveying a complete and understandable meaning for many or - I’d say -  for everyone. 

And it is precisely in this comparative perspective that it is possible to adhere to popular 

traditions, opening up to the perception of listening to foreign languages   of which 

Iturralde, in this case, was a magnificent bearer. In perfect harmony with the interaction 

of multiple languages, this record production is also characterized by the attention to 

combinatorial experiments as you can hear in the fifth track: May this bliss never end, 

(1996) by Jacob ter Veldhuis, for tenor saxophone, piano and magnetic tape, is a tribute 

to the famous jazz player Chet Baker.  The vocalized part, synthesized in a track, inte-

racts with the Duo and is taken from one of the last interviews to the jazz player in which 

we can notice a reiteration of sentences with a tragic content. In fact, they explain the 

final phases that precede his death occurred in 1988, after a difficult existence as a drug-

addicted artist. In the text, steeped in pain and apparent confusion, some dramatic utte-

rances can be read, including: There is pain in my heart with every memory I will keep 

/ There is pain in my heart / Devastating feeling ... [..]. The sixth work contained in this 

record production seems to have the aim of sublimating the atmosphere of the previous 

track. It’s the famous Ave Maria, (1992) by Astor Piazzolla originally called “Tanti anni 

prima”, a piece written for oboe and piano and taken from the soundtrack of the film 
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metro e non contiene indicazioni di tempo. Azzarderemo una influenza relativa alla 

musica tradizionale giapponese sonorizzata dallo yokobue e dal taiko, strumenti carat-

teristici la cui effettistica è riscontrabile in ispecial modo nel ritmo reso percussivo dal 

pianoforte grazie alla scrittura delle note basse. Il sassofono ha il vantaggio di essere 

totalmente flessibile e di poter realizzare una vasta gamma di suoni; talvolta anche un 

suono brutto potrebbe essere in questo caso, appropriato.  Infine, il portamento ed i trilli 

timbrici nella parte del sassofono, creano un effetto destinato a simulare lo stile della 

musica orientale, ricordando all’ascoltatore il canto di un uccello alla maniera di un 

monologo nel buio prima di librarsi verso il cielo (C. Hanafusa). Helin, (1999) di Daniele 

Salvatore è la seconda composizione di questo disco, scritta per sassofoni soprano, con-

tralto e baritono e pianoforte.  Il lavoro è ispirato ai versi dello scrittore curdo Kemal 

Burkay -dedicati ad una delle sue figlie- da cui il brano strumentale trae il titolo. La tra-

sposizione dal letterario allo strumentale ha riportato abbastanza fedelmente in partitura 

aspetti quali contenuti, forme espressive, voci patriottiche dell’identità curda, tese all’in-

segnamento del valore della libertà post-bellica, in una composizione costituita da un 

unico tempo in Allegro moderato, introdotto da una misura in 7/8 che sigla una conti-

nuità d’atmosfera con i versi poetici. Successivamente, un incedere alternato di tempi 

regolari e ritmi in sedicesimi con poche indicazioni di dinamica, eccetto per le annota-

zioni con una certa ineguaglianza e senza ineguaglianze affidate alternativamente ai sas-

sofoni che suonano ancor più oppositive sottolineando la differente dialogica dello stes-

so passaggio in semicrome, in forma di frammento tematico.  La parte pianistica di gran-

de appropriatezza interagisce con lineare fluidità nei giochi ritmici dei sassofoni, soste-

“Enrico IV” by Marco Bellocchio. It is an elegy of infinite expressiveness full of painful 

lyricism, sometimes to the point of rarefaction and with peaks of great penetrative force. 

Dialogo sulla lontananza (2020) for soprano and alto saxophone and piano, once again 

signed by Eugenio Catone, is the composition that closes this production and is dedica-

ted to the San Marino saxophonist Mario Marzi, who is also a performer on soprano sax 

in this record. It is a chaconne on a seventeenth-century theme called della lontananza 

(about distance); a journey intended in his concrete and metaphorical meaning, with 

the aim of reflecting upon the relationship with the other and with the elsewhere. 

Consequently, this leads to questioning oneself, providing a possibility of comparison 

between the ancient concept of distance and its new forms in our current times:  

“two divergent paths that correspond to two different types of knowledge - one that 

moves in the mental space of a detached reality, where lines can be drawn to connect 

points, projections, abstract forms, vectors of forces; the other that moves in the space 

full of objects and tries to create a verbal equivalent of that space, filling the page with 

words, through an effort of meticulous adjustment of the written to the unwritten, to the 

totality of the utterable and to the unspeakable. (American lessons, Italo Calvino) 

Antonella D’Orio  
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Conoscere meglio la propria geografia personale -scrive De Vecchis- con i relativi 

spazi vissuti, attraverso un esercizio intimo e logico della memoria spaziale, rappresenta 

una risorsa per una migliore comprensione dei rapporti con gli altri e con l’ambiente, pur 

se la costruzione di una tale geografia è un processo spontaneo, attivo naturalmente in 

ciascuno. E’ questo il concept alla base di questa produzione discografica dal titolo 

Agoraphilia la cui gestazione ha impiegato scientemente un decennio di lavoro affron-

tato a più riprese, frutto di esperienze contestualizzabili in diversi momenti della forma-

zione artistica del Duo. Agoraphilia è dunque un invito alla sensibilizzazione e all’amo-

re per gli spazi aperti; spazi dell’Essere e spazi visuali ed è per questo che il lavoro in 

oggetto propone una forte sinergia tra musicisti, epoche, repertori, inni letterari, in rispo-

sta alla particolare situazione di chiusura e forzata introversione dovuta agli accadimenti 

pandemici che hanno colpito il nostro Paese. Il primo brano in repertorio è Fuzzy Bird 

Sonata (1991) di Takashi Yoshimatsu, nei movimenti: Run bird, Sing bird, Fly bird; pagine 

di assoluta suggestione descrittiva nelle quali ogni movimento è caratterizzato da uno 

stile compositivo annunciato dai titoli stessi. I movimenti esterni sono energici e attivi 

come si evince dalle parole Run e Fly e la struttura formale per ognuno di questi movi-

menti è in forma di rondò. Il primo movimento ha una metrica che cambia frequente-

mente, ma la pulsazione è continuamente presente e ritmica, mentre l’ultimo movimen-

to, Fly Bird, può definirsi epitaffio di questa composizione dal tema ornitologico: i mate-

riali melodici dei primi due movimenti sono qui ricapitolati, mostrando chiaramente 

una natura ciclica, attraverso la memoria di un volatile che sembra ricordare il proprio 

passato, volando verso un futuro sconosciuto. Infatti, la sezione introduttiva è priva di 
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DUO AGORÀ 

Domenico Luciano  Saxophones  
Eugenio Catone  Piano 

special guest Mario Marzi Saxophone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrazione / Recording: 2011-2020 
Tecnico del suono / Recording engineer: Emilio Capuano 

Montaggi digitali / Digital editing: Emilio Capuano 

Duo Agorà 
Un duo sassofono e pianoforte di giovani e brillanti virtuosi in grado di muoversi con un 
affiatamento musicale perfetto nel repertorio moderno e contemporaneo […] Nelle 
tourneé internazionali (Spagna, Germania, Croazia, Romania, Bulgaria, Francia ecc.) 
che li vedono impegnati sempre più frequentemente, propongono assolute novità e clas-
sici della musica contemporanea di autori giapponesi, olandesi, inglesi e spagnoli, dando 
libero sfogo a quel virtuosismo musicale a cui tende spontaneamente la loro natura musi-
cale. (Un’estate al M.A.D.RE) 
Il Duo Agorà formato da Domenico Luciano ai Saxofoni ed Eugenio Catone al Pianoforte 
nasce nel 2008 con l'obiettivo di esplorare nuovi repertori, partendo dalla condivisione 
dello spazio sonoro urbano e dal messaggio sensoriale che i linguaggi della nuova musi-
ca apportano alla società moderna. Definiti dalla critica due coraggiosi pionieri (critica-
classica.it) e virtuosi d'eccezione (Novi List), propongono opere originali di compositori 
viventi o composte da essi stessi, o ancora a loro dedicate, utilizzando durante i concerti 
diverse tipologie di sassofono e strumentazione elettronica. Hanno ricevuto numerosi 
riconoscimenti in concorsi internazionali di musica da camera tra cui TIM competition, 
Premio Rovere d'Oro, Premio Zinetti.               



     TAKASHI YOSHIMATSU Fuzzy Bird Sonata (1991)  

1. Run Bird 05’52’’ 

2. Sing Bird 05’39’’ 
3. Fly Bird 04’31’’ 
 

4. DANIELE SALVATORE Helin (1999) 08’12’’ 
 

5. EUGENIO CATONE St.Petersburg Variations (2010) 12’15’’ 
 

6. PEDRO ITURRALDE Suite Hellénique (1988) 08’11’’ 

Kalamatianòs, Funky, Valse, Kritis, Kalamatianòs 
 

7. JACOB TER VELDHUIS May this bliss never end (1996) 07’58’’ 

     per sassofono tenore, pianoforte e nastro      
 

8. ASTOR PIAZZOLLA Ave Maria (1992) 05’48’’ 
 

9. EUGENIO CATONE Dialogo sulla lontananza (2020) 07’05’’  

     sax soprano, sax contralto e pianoforte 
     Special Guest Mario Marzi 
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Duo Agorà  
A saxophone and piano duo of young and brilliant virtuosos able to move with a perfect 
musical harmony throughout the modern and contemporary repertoire [...] During the 
international tours which see them engaged more and more frequently (in Spain, 
Germany, Croatia, Romania,Bulgaria, France, etc.)  they offer both absolute novelties 
and classics of the contemporary music by Japanese, Dutch, English and Spanish 
authors, giving free rein to that virtuosity to which their musical nature spontaneously 
tends (Un’estate al M.A.D.RE) 
The Duo Agorà, formed by Domenico Luciano on Saxophones and Eugenio Catone on 
Piano, was born in 2008 with the aim of exploring new repertoires, starting from sharing 
the urban sound space and from the sensorial message that the languages of new music 
bring to the modern society. Defined by the critics as two courageous pioneers (critica-
classica.it) and exceptional virtuosos (Novi List), they propose original works composed 
by living artists, but also pieces composed by themselves or dedicated to them, using dif-
ferent types of saxophones and electronic instruments during their concerts. They 
received numerous awards in international chamber music competitions including TIM 
competition, Rovere d'Oro Award, Zinetti Award. 
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