
 
Roberto Genova (1981) suona dal 1999 con l’orchestra laVerdi di Milano e dal 
2006 con l’orchestra del Teatro Regio di Torino, eseguendo le pagine più im-
portanti del repertorio sinfonico-operistico sotto la guida di direttori del cali-
bro di Riccardo Chailly, Gianandrea Noseda, Zhang Xian e Pinchas Steinberg. 
Nel 2016 ha inciso, per l’etichetta Stradivarius, il CD Carosello di Fantasie, 
punto culminante di oltre dieci anni d’attività musicale svolta in Olanda, rac-
cogliendo il consenso di pubblico e critica. Roberto Genova ha suonato per 
importanti festival e teatri europei vincendo, sia come solista che in quartetto 
di saxofoni, 19 premi in concorsi musicali nazionali ed internazionali, tra cui 
Marco Fiorindo, Yamaha scholarship, Luigi Nono, società Umanitaria, Città di 
Pavia e Alice Bel Colle. La formazione accademica di Roberto Genova inizia al 
conservatorio G. Verdi di Milano dove, nel 2002, si diploma con il massimo dei 
voti, sotto la guida di Mario Marzi. Successivamente i suoi studi proseguono al 
Conservatorium van Amsterdam; qui ottiene il prestigioso Master of Music nel 

2008 con Henk van Twillert. Nel 2015 consegue l’abilitazione all’insegnamento del saxofono presso il Conservatorio 
di Torino. Ha inoltre studiato direzione d’orchestra al conservatorio di Tilburg (Olanda) con Arjan Tien. È regolar-
mente invitato a tenere lezioni e concerti in festival e masterclass e dal 2017 insegna saxofono presso il liceo musi-
cale Secco Suardo di Bergamo. Tra i progetti che lo vedranno impeganato come direttore, spicca la collaborazione 
con la classe di pianoforte del conservatorio di Utrecht dove a maggio dirigerà il terzo concerto per pianoforte e 
orchestra di Prokofiev.  
 
Edgar Cattaneo è nato in Sudafrica dove ha iniziato lo studio del 
pianoforte all'età di cinque anni. Trasferitosi in Italia ha prose-
guito gli studi presso l'Istituto Pareggiato Gaetano Donizetti di 
Bergamo per poi terminarli al conservatorio G. Verdi di Milano. 
Ha seguito per anni i corsi del Maestro Konstantin Bogino pres-
so l'Accademia di Alto Perfezionamento Musicale Santa Cecilia 
di Bergamo e l'Accademia Santa Cecilia di Portogruaro. Ha 
ottenuto inoltre il Diploma di Musica da Camera tenuto dallo 
stesso Maestro presso l’Accademia Pianistica di Imola in duo 
con la pianista Sara Costa, formando il “Duo Sinfonico” a due 
pianoforti che lo ha portato ad esibirsi al Festival di Musica da 
Camera di Sandviken in Svezia e al Festiva Musica D'Estate a Lucca. Ha frequentato anche i corsi tenuti dalla pia-
nista georgiana Elissò Virsaladze presso il castello Caetani di Sermoneta, vari corsi di musica da camera con primi 
fagotti di fama internazionale come Gilbert Audin e Christian Ule Dahl e tiene ora regolarmente concerti in im-
portanti città italiane. Suona spesso in formazioni cameristiche, ha debuttando con un concerto interamente dedi-
cato a sonate per violino di Mozart nella ex Sala Conciliare della Biblioteca Caversazzi di Bergamo e accompagna 
regolarmente strumentisti a fiato. Ha inoltre eseguito e registrato brani di musica contemporanea in prima assolu-
ta per l'Athelier Neue Musik di Brema. All’attività concertistica accompagna da diversi anni quella di insegnante, è 
stato docente di pianoforte presso l'Accademia Musicale Santa Cecilia di Bergamo e di Esecuzione ed Interpreta-
zione presso il Liceo Musicale di Lecco.    
 

L’ensemble di saxofoni del Liceo Musicale "Paolina Secco Suardo" di 
Bergamo, nasce nel 2017 con l'intento di promuovere il saxofono, 
strumento dalla sonorità calda ed avvolgente, in grado di trovarsi a 
proprio agio in svariati generi musicali. L'Ensemble è attualmente 
composto da nove studenti delle classi prime, seconde, terze e 
quarte, che studiano saxofono come primo o secondo strumento. 
Nonostante i pochi mesi d’attività, l’ensemble si è già distinto in 
numerosi concerti pubblici fra cui il concerto di Natale dell’Acca-
demia della guardia di finanza di Bergamo e la Notte Bianca in città 
alta. Il Corriere della sera ha dedicato un’intera pagina all’ensemble 
in un servizio pubblicato il 30 dicembre 2017. Gli arrangiamenti e la 
direzione sono a cura del M° Roberto Genova.  
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Il regime nazista durante il terzo Reich ha operato un costante controllo sulla diffusione delle arti e della 

musica, arrivando letteralmente a bandire, con l’esilio e anche la deportazione, centinaia di artisti e com-

positori. Il periodo di sperimentazione e pluralità di correnti artistiche che caratterizzavano la Repubbli-

ca di Weimar venne spazzato via con l’ascesa di Hitler al potere. Tutto ciò che “contaminava” la “vera 

arte tedesca” ed i valori nazionalsocialisti, era assolutamente da eliminare con forza e violenza. Il clima 

di tolleranza e fermento artistico protagonista della Berlino anni venti fu bruscamente interrotto attra-

verso una censura capillare, che interessò arti figurative e musica definita Entartete (degenerata). Qua-

dri, sculture e tutto ciò che non rispondeva ai canoni e alle precise regole dettate dal regime veniva ban-

dito, confiscato o distrutto.  Alcuni artisti furono deportati e morirono nei campi di concentramento, 

altri ancora riuscirono a mettersi in salvo scappando all'estero, molto spesso senza fare mai più ritorno 

nella madre patria. Maldestro e ridicolo si palesò il tentativo di Hitler di sostituire l’arte figurativa dell’e-

poca attraverso la commissione e la creazione di opere prive di alcun valore artistico. Il patrimonio arti-

stico andato perduto, distrutto o mai nato a causa della politica repressiva del terzo Reich è incalcolabile. 

Toch, Hindemith, Schulhoff e Weill sono quattro compositori molto diversi fra loro per stile e formazio-

ne musicale, tutti accomunati dalla censura che ha investito le loro opere musicali. Il viennese Toch, al 

pari dei tedeschi Hindemith e Weill, riuscì a emigrare negli Stati Uniti continuando a fare il compositore. 

Diversa la sorte del cecoslovacco Schulhoff, deportato nel campo di concentramento di Wülzburg, dove 

morì nel 1942.  

Lo stile asciutto e contrappuntistico degli Etudes per pianoforte di Toch, sono un esempio perfetto di 
contrappunto, atonalità e ricerca timbrica. Negli Stati Uniti Toch si dedicò anche alla composizione di 
musica da film, vincendo tre Premi Oscar. Paul Hindemith compose la Sonata per saxofono e piano-
forte nel 1943, quando risiedeva già da tre anni negli Stati Uniti. Il carattere modale e la forte vena ritmi-
ca, uniti alla chiarezza formale, sono il fulcro attorno al quale si muove questa sonata, composta sia per 
saxofono che per corno francese. La produzione di Hindemith fu particolarmente prolifica, spesso indi-
rizzata verso ensemble strumentali originali come il duo contrabbasso e pianoforte o dedicata a strumen-
ti atipici, come nel caso del concerto per viola d'amore. La Hot Sonate di Schulhoff è una composizione 
da camera fortemente influenzata dal jazz, che da un lato esalta gli aspetti timbrici più grotteschi e gut-
turali del saxofono, dall'altro propone risoluzioni armoniche complesse e inaspettate, in un gioco imitati-
vo tra i due strumenti. L'Opera da tre soldi, composta da Weill su libretto di Bertold Brecht, liberamen-
te tratto dall'Opera del mendicante (1728) di John Gay, esprime una forte critica nei confronti della socie-
tà capitalista ed è ambientata nei bassifondi londinesi. Il mondo sommerso di malfattori e mendicanti ha 
in realtà numerosi punti di contatto con la società borghese, la quale sembra quasi essere peggiore, alme-
no per moralità ed etica, dei malfattori stessi. L'opera e immersa nel clima artistico dell'epoca, siamo nel 
1928, in cui le contaminazioni con generi musicali diversi, dal jazz al cabaret, erano all'ordine del giorno. 
Per capire il successo riscontrato dall'opera, è sufficiente pensare alla "ballata di Mackie Messer", che 
nella traduzione inglese è stata ripresa ed interpretata da cantanti come Louis Armstrong, Frank Sinatra, 
Mina, Domenico Modugno e molti altri. 

Programma 

 

Ernst Toch (1887 - 1964) 

Etudes op. 55-59 for piano (1931) 

Praeludium 

Phantom 

Lebhaft 

Paul Hindemith (1859 - 1963) 

Sonata per saxofono contralto e pianoforte (1943) 

Ruhig bewegt 

Lebhaft 

Seher langsam 

Lebhaft  

 
 

Erwin Schuloff (1894 - 1942) 

Hot sonate for alto saxophone and piano (1930) 

Jazz sonata in quattro movimenti 

Kurt Weill (1900 - 1950) 

Suite dall’Opera da tre soldi (1928) 

1 Overture 

2 Die Moritat von Mackie Messer 

3 Pollys lied 

4 Tango - Ballade 

5 Kanon song 

 
 
Roberto Genova - saxofono 

Edgar Cattaneo - pianoforte 

Ensemble di saxofoni Secco Suardo: Massimiliano Tombini e Laura Berta sax soprani; Gabriel Maj, 

Victoria Pezzotti e Paolo Mantovani sax contralti; Roberto Gritti e Cristian Gattini sax tenori;  

Dimitri Ghilardi e Luca Pradella sax baritoni; Roberto Genova direzione e arrangiamenti 

 

 

     

 
 


