
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

THE LEGENDARY SAXOPHONISTS COLLECTION 
 

La LEGENDARY SAXOPHONISTS COLLECTION, è una collezione composta di sassofonisti 
vintage, virtuosi leggendari, grandi artisti e interventi di sassofonisti straordinari, interessanti sia dal 

punto di vista didattico che per l’alta risoluzione delle immagini e del suono. 
 

Queste informazioni provengono dalle fonti più autorevoli a livello mondiale. La raccolta ha lo 
scopo di fornire una guida critica ed analitica alla storia della prassi esecutiva del sassofono 

classico. Essa è un riferimento di alta qualità. I dischi sono magnificamente rifiniti a mano con 
l’ormai perduta maestria degli incisori James “Jake” Gardner, e Charles “Doc”& Julius 

Steinberg della Conn, come pure dai maestri incisori della Buescher, (Paris) Evette Schaeffer e 
(Paris) Selmer. 

 

Tutti i DVD Video ed i CD Audio, sono stati realizzati con lo stato dell’arte delle tecniche digitali, 
con risultanze sonore di alta definizione. 

 
Quando si pensa ai pionieri del sassofono nella musica classica, ci sono due nomi che vengono 

subito alla mente: Marcel Mule e Sigurd Rascher. Questi due uomini hanno avuto esordi 
pressoché paralleli, negli anni ’20 ed hanno gettato un ponte attraverso la maggior parte del XX 

secolo. Ma che altro conosciamo della tradizione classica? La LEGENDARY SAXOPHONISTS 
COLLECTION vede questi uomini, appassionati e visionari, impegnati nel tentativo di rendere il 

sassofono uno strumento capace di arrivare ai vertici dell’espressione musicale. Questi artisti furono 
i primi a cercare, sperimentare ed a lavorare in questo senso, a calcare letteralmente le scene del 

palcoscenico musicale. Il loro fervore crea, in ogni esecuzione, una corrente elettrica quasi 
palpabile. Abbandonati all’avventura! 

 
L’obiettivo finale di queste esecuzioni storiche deve servire come un punto di riferimento, un 

segnale per tutti. 
 

Disponibile in nessun altra parte del mondo. 
 

ATTENZIONE: Alcune selezioni di questi CD e DVD possono contenere opinioni offensive, espresse con un linguaggio 
politicamente scorretto o  denigratorio dal punto di vista razziale. Alcune vedute od opinioni esternate in interviste o commenti 
devono essere necessariamente ascritte a colui che le esprime e non necessariamente rappresentano l’opinione dell’autore. Esse 

vengono accolte per la loro valenza storico-musicali, ed il loro contenuto e apparenza non rispecchiano la visione fatta propria da 
THELEGENDARY SAXOPHOISTS COLLECTION. 

 
 
 



 
 

Vi presentiamo con orgoglio VIDEO DVD con Alta Risoluzione 
I DVD Video sono stati realizzati usando la nuova tecnologia per immagini di altissima risoluzione. 

È stato usato un sosfisticato dispositivo digitale per trasferire i dati dagli originari supporti,  
ottimizzandone così la qualità video e audio. Questi DVD possono essere riprodotti su normali 

lettori DVD e apparecchi TV che siano stati costruiti negli ultimi due anni. Per migliorare le 
registrazioni, esse sono state realizzate su DVD la cui durata è prevista intorno ai cinquant’anni. Le 

copertine ed i retri sono impresse usando un pigmento d’inchiostro indelebile su fogli sottili di 
lunga durata ISO/ANSI Z39.48, per favorirne una buona archiviabilità. 

 
Questi filmati rappresentano la completa ed unica testimonianza esistente di registrazioni audio e 

video di questi pionieri. 
 
 

MARCEL MULE 
MULE Video DVD 35 e CD 36 INTERVISTE I e II: IL MAÎTRE 

MULE Audio CD 37 LINEA DI FUOCO: TAVOLA ROTONDA DI DISCUSSIONE 
MULE Video DVD 38 COLONNA SONORA      

 
due DVD e due CD 

Questo DVD contiene un'intervista con il Maître in uno sfoggio di 
eloquenza, umorismo ed arguzia. Egli racconta delle sue esperienze 
orchestrali ed operistiche, dei suoi , talvolta divertenti e sempre.... 

 
Egli racconta la storia della prassi esecutiva del sassofono, di 

strumenti come il sopranino in fa ed il sassofono contralto in fa; i 
direttori d'orchestra, la voce ed il sassofono, e poi ancora,  critiche, 

studi di registrazione, jazz bands, ecc. Marcel Mule racconta del suo 
rapporto con Charlie Parker e tanto altro ancora. Il CD contiene la 

trascrizione di tre interviste fatte a Marcel Mule. 
 

Il CD Audio contiene la sua vivace ed al tempo stesso accesa, 
discussione a tavolino con alcuni grandi del sassofono classico, come Frederick Hemke, Jean-

Marie Londeix, Marcel Jose e Cecil Leeson. Questi nastri inediti sono stati reperiti negli archivi 
di un'emittente televisiva e non sono mai stati divulgati nella loro interezza. 

 
Il secondo DVD è una delle più rare esibizioni di Marcel Mule. In proposito, si parla di una lettera  
scritta da una persona che asserisce di aver avuto a che fare con le musiche da film scritte da Darius 

Milhaud, Jacques Ibert, Arthur Honegger, Florent Schmitt, Jean Rivier ed Henri Tomasi, 
insieme a Mule, a Parigi, negi anni '30: alla lettera era acclusa anche una mappa che rivelava il 
luogo dov'era custodita la bobina del film, la cui esistenza era stata finora sconosciuta. Noi non 

abbiamo creduto alla sua esistenza fintanto che non l'abbiamo visto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGURD RASCHER 



RASCHER Video DVD 39 RECITAL, MASTER CLASS E CONCERTO I 
RASCHER Video DVD 40 RECITAL DEL QUARTETTO E MASTER CLASS II 

RASCHER CD 41 TRADUZIONE del DVD 40 ED INTERVISTA (Inglese)      
due DVD e due CD     

Questo DVD contiene una masterclass/dimostrazione, un concerto con la 
Symphonic Band con l'esecuzione dell'Adagio and Samba di Maurice C. 

Whitney, una discussione e dimostrazione dei sassofoni soprano, contralto e 
tenore, il M° Rascher che dirige un'ensemble di sassofoni utilizzando strumenti 
dal sassofono sopranino in Mi bemolle al sassofono contrabbasso in mi bemolle, 
un'esibizione del Rascher Saxophone Quartet, un recital a lungo considerato 

perduto fin dagli anni '50 ecc... 
 
 
 
 

RUDY WEIDOEFT 
WEIDOEFT Video DVD42 L’INCANTATORE: CORTOMETRAGGIO E BIOGRAFIA 

WEIDOEFT Audio DVD 43 RAGTIME SAXOPHONE I 
WEIDOEFT Audio DVD 44 RAGTIME SAXOPHONE II      

tre DVD      
Stella fulgente degli anni '20 – egli IMPERSONAVA i fiammeggianti 
anni '20 – la cui incredibile musicalità ed immaginazione portò al suo 

apice la “Sassofono-Mania”. Questo DVD racchiude la sua fenomenale 
duttilità interpretativa – dal ragtime, alla musica popolare, esotica, 

romantica, alle sigle, valzer, canzoni dei cowboy, sentimentale, circense, 
blues, musiche di sottofondo ai film muti, accompagnamento vocale, 

ensemble di sassofoni, fino alle esecuzioni di musica classica e sacra così 
come le famose novità per le quali viene ricordato. Nessuno è mai riuscito ad eguagliare il suo abile 

e meraviglioso fraseggio e la sua tecnica ed articolazione fulminea. Ascoltando Rudy si ha 
l'impresione che lui faccia parlare il sassofono come nessuno prima di lui aveva fatto. Lui canta, 

geme, ride, esclama, scherza, abbaia, si lamenta, starnutisce, brontola, finge, sogna, chioccia, 
piagnucola, ha il singhiozzo, sviene, ringhia, piange, ronza, schiamazza, gracchia, rutta, strilla, 

sospira, tossisce, piange, imita un treno, imita un cavallo che galoppa e nitrisce, imita un ragazzo 
cinese, riproduce il suono e le melodie della chitarra hawaiana, oppure suscita un'inclinazione alla 

danza, o alla preghiera. Rudy Widoeft era un un musicista di ragtime, non di jazz. Comunque, egli 
stabilì le basi della tecnica del sassofono jazz, senza ottenere personalmente dei coinvolgimenti 

della lingua. 
 

Gli anni '20 furono un periodo unico nella storia americana, 
essi sono rimasti famosi per la esuberanza disinibita e per lo 

stile di vita frenetico. Un'era in cui la gente badava 
esclusivamente ad essere “alla moda”, riaffermando la 

propria indipendenza ed arrivando spesso a travalicare il 
confine segnato dalla morale comune, fino al limite della 

decenza. Il sassofono negli anni '20 rispecchiava tutto ciò a 
causa della varietà di introduzione ed al cambiamento del suo  

design. Questo set di DVD include 
un'intervista/dimostrazione nella quale Rudy Weidoeft 

mostra alcune della sue famose “beffe” col sassofono in un 
duetto con Bernie Kruger "I Pagliacci del Sassofono" ("The 

Clown of Saxophone"). Quest’ultimo possedeva curiose 
abilità, ad esempio, era capace di fumare una sigaretta o shakerarsi un gin cocktail mentre suonava 



il sassofono. Qui Bernie Kruger imita un uomo ubriaco che ha il singhiozzo ed inciampa verso 
casa, ritornando da una festa, e piange. Vi è inoltre un'assordante esibizione in vetrina dello 

spassoso e pirotecnico gruppo, allora in voga, i Six Brown Brothers, accompagnati dal Rudy 
Weidoeft Saxophone Quintet; si ha qui una commedia dove Rudy Weidoeft ruggisce su un 

sassofono sub-contrabbasso lungo 7,62 metri, mentre il suo quintetto suona vicino alla campana 
dello strumento; un video con un'esibizione che ha come protagonista un sassofono baritono 

"diritto" della Buescher; alcuni menestrelli della blackface, la produzione completa dei più bei 
accompagnamenti ed obbligati di Rudy Weidoeft per il talentuoso tenore Henry Burr e per altri 

cantanti; insomma, una vetrina della sua straordinaria sensibilità per le modulazioni tonali, biografia 
e molto ancora. Inoltre sono incluse le esibibizioni complete fatte con il pianista-compositore Oscar 

Levant nel 1926. Nessun altro prima di lui ha mai suonato il sassofono con pari virtuosismo, 
aggressività ed incisività, così come con acuta intensità ed espressività. Questo set comprende 199 

tracce. 
 

Bonus! Il Ragtime era il genere musicale di questo periodo e lo strumento 
prediletto a questo tipo di musica era il pianoforte. Vi è compreso anche il rullo 
per il pianoforte del 1916 di Maple Leaf Rag (1897) eseguito dal compositore 
Scott Joplin. Il singolare MF nastro perforato conduttore è stato rielaborato al 
computer, ricostruendolo sulla base di quello di uno Steinway Model-C Grand 
piano, probabilmente lo stesso strumento che Joplin deve aver adoperato. Le 

immagini di Scott Joplin usate per le copertine dei suoi dischi e alcune foto lo 
ritraggono in un’attitudine sussiegosa, di ostentata dignità palesemente in contrasto con lo 

stereotipo della buffoneria Afro-Americana e delle figure dei blackface anglo-americani dell'epoca. 
Allo stesso modo, Rudy Weidoeft, il sassofonista dei ragtime, si sforzò di dare al sassofono in 

quanto strumento “classico” una sua propria dignità. Nel 1902 Scott Joplin presentò al suo editore 
John Stark, l'allora intitolato Ragtime Dance. Questo era un ballo ed un'indicazione dello sforzo di 

volontà di Joplin per portare il ragtime – comunemente riguardato a quel tempo come musica di 
basso valore artistico – a livello della musica classica. 

 
Inoltre! Il primo musicologo sassofonista, Dott. Cecil Leeson intervista la sorella di Rudy 

Weidoeft che parla della sua straordinaria vita nei ruggenti anni '20. Intonazione incredibile, modo 
di suonare favoloso.  

 
Fantastico! Sul C-Melody (sax tenore in do) ed inoltre sul soprano in do, sul sax contralto in mi 

bemolle e sul clarinetto in si bemolle. 
 
 

WEIDOEFT CD 00000       PROGRAMMA RADIOFONICO DAL VIVO 
(Inclusi solo con il set completo della LEGENDARY SAXOPHONIST COLLECTION) 

 
Registrazione dal vivo Weidoeft ha effettuato la sua ultima registrazione La Golondrina nel 
dicembre del 1927 quando si trovava all’apice della sua fama. Sfortunatamente essa è stata per lui il 
canto del cigno. In effetti, dopo quell'esibizione, ci si domandava dove o quando Rudy Weidoeft 
avrebbe nuovamente suonato il suo sassofono. 

 
Ho acquistato questo nastro da un conoscente in Russia, che a sua volta conosceva un uomo, un 
nobile russo senza scrupoli, che era stato anche internato in un gulag siberiano. Lui si teneva al 

caldo la notte suonando Mighty Like a Rose. Questa registrazione è datata 8 giugno 1933 ed è stata 
riprese da un programma radiofonico dal vivo con Bennie Kruger e Rudy. Rudy Weidoeft era, in 
una parola, sbalorditivo. Spesso si è detto che le registrazioni di Weidoeft erano di qualità inferiore 
rispetto alle sue esibizioni dal vivo. In effetti, il livello in sede di registrazione è dissimile rispetto 

alla padronanza e alla bellezza sobria che fà delle sue esibizioni dal vivo la vetta più alta cui 



potevano aspirare i sassofonisti, sia dilettanti che professionisti. 
 

Comunque, Rudy Weidoeft fa qualcosa di non convenzionale. Lui 
commette errori. Mi ricordo del grande chitarrista classico John Williams 
al quale Rudy aveva chiesto per quale motivo fosse andato ad un concerto 

di Andreas Segovia. Segovia era allora vicino alla sua perfezione, 
purtuttavia commetteva errori. Williams replicò allora, che gli errori di 
Segovia erano musicalmente più meritevoli delle note perfette di altri 
chitarristi. Weidoeft volge a suo favore gli errori con un virtuosismo 

inimitabile, aggiustando le proprie mancanze al punto di sdoganarle come 
effetti voluti dall’esecutore. A quel tempo Weidoeft era nel pieno 

dell'alcolismo che lo condurrà, prematuramente, a morte il 18 febbraio 
1940. 

 
Inoltre c'era un grande feeling tra i tre sassofonisti clown; Bernie Kruger imitava col sassofono il 

suono della chitarra hawaiana, altre volte utilizzava un controllatissimo slap di lingua che ricordava 
le percussioni, e molte altre volte utilizzava le più improbabili tecniche di imitazione. Dopo le 

dimostrazioni, l'annunciatore spiegava con tono semiserio, quasi certamente su richiesta di 
Weidoeft, le reali velleità da musicisti classici dei tre sassofonisti, dopodiché il trio si lanciava in 
un'esibizione con suoni che lo rendevano simile ad un trio vocale piuttosto che a tre sassofoni, con 
Weidoeft al sax tenore in Do e Vallee e Kruger al sax contralto in mi bemolle. È facile distinguere 

Weidoeft dagli altri due per la sua tecnica fluida ed il timbro teneramente meraviglioso. 
 

All'inizio della sua carriera, Weidoeft, suonava con il gruppo Eight Popular Victor Artists, che 
era spesso in tournée. Loro sono passati alla storia per aver effettuato la prima registrazione che si 
avvalesse di tecnologia “elettronica”, il 26 febbraio 1925. Dopo aver lasciato il gruppo, Rudy si 

lancia nella carriera solistica. La sua esibizione inizia con questa introduzione parlata: "Rudy 

Weidoeft ora fumerà un'aria sulla sua pipa per voi." Il sassofonista virtuoso Cecil Leeson 
idolatrava Rudy Weidoeft al punto di affermare che gli altri sassofonisti sapevano soltanto 

muovere le chiavi su e giù, mentre lui, Weidoeft aveva quella fluidità..... 
 
 
 
 

PRESENTIAMO CD E DVD AD ALTA DEFINIZIONE AUDIO 
Ogni disco è stato progettato e realizzato a regola d'arte, utilizzando i più sofisticati dispositivi per 

la registrazione digitale ed impiegando, in ogni seduta di registrazione, una selezione molto 
scrupolosa delle campionature effettuate. Questi CD e DVD audio hanno la stessa resa di un 

normale home dvd e possono essere riprodotti da qualsiasi lettore dvd prodotto almeno negli ultimi 
due anni. In questi cd e dvd il suono del sassofono emerge in maniera molto convincente e naturale, 

con tutti i suoi armonici, grazie ad una fedeltà di riproduzione che riesce a rendere anche i 
particolari più insignificanti. Si ascolti il suono, ricco di armonici, con tutte le sfumature che questi 

artisti sapevano conferirvi, preziose sonorità che nessuno, fin'ora, ha saputo eguagliare. 
Per migliorare le registrazioni, esse sono state effettuate su supporti audio e video la cui durata è 

stimata almeno cinquant'anni. La grafica “Paris” dei dischi, le copertine ed il retro sono stati 
stampati adoperando inchiostri che non sbiadiscono, su carta HP fine ISO/ANSI Z39.48 standard, 

senza acidi, per un'eccellente durata nel tempo. 
 

Questi dischi racchiudono la completa e l'unica testimonianza esistente delle registrazioni di questi 
pionieri. 

 
 



EDWARD LEFEBRE 
LEFEBRE CD 0    LA POTENZA 

(Incluso solo con il set completo della LEGENDARY SAXOPHONIST COLLECTION) 
 

Edouard Lefebre, il più grande sassofonista del XIX secolo, CAPO-
SEZIONE DEI CONCERTI DELLA BANDA, solista della leggendaria 
Gilmore Band dal 1873 al 1893 e della Sousa Band dal 1893 al 1894. 

Senza dubbio, la più rara di tutte le registrazioni. Thomas Alva Edison, il 
mago di Menlo Park, inventò il fonografo nel 1877 e produsse 

personalmente queste registrazioni della Gilmore Band con i suoi 
ingegneri del suono A. Theodore E. Wangemann ad Orange, New Jersey 
il 17 dicembre 1891. Le primissime registrazioni  vedono dunque coinvolto 
un sassofonista – from the dawn of the recording industry. I collezionisti e 

gli esperti hanno considerato a lungo perdute queste incisioni di 
inestimabile valore. Dopo 25 anni di insistenza e di fortuna, questi 

documenti sono stati trovati da Andy Jackson durante uno dei suoi viaggi, 
nelle più improbabili circostanze. Infatti, mentre si era smarrito ad Instanbul, egli scoprì una cantina 

sotterranea. Là, giacevano gli antichi cilindri, sepolti da un secolo di polvere. Gli altri furono 
ritrovati migliaia di chilometri più lontano, a Tombstone, Arizona; abbandonati nei recessi di una 

casa abbandonata che di lì a poco doveva cadere sotto i colpi di una palla demolitrice, furono salvati 
pochi momenti prima della demolizione. Questi sono solo alcuni dei cilindri che sono stati 

miracolosamente salvati da una probabile distruzione. 
 

Edward Lefebre rappresenta il trait d’union, il collegamento diretto tra Adolphe 
Sax, la tradizione orchestrale europea del XIX secolo e l’ampia popolarità e 

divulgazione su scala mondiale del sassofono, nel XX secolo. Le orchestrazioni del 
direttore Patrick Gilmore sfruttavano appieno le innovazioni di strumentazione 

introdotte da Adolphe Sax, il cui genio creativo era stato probabilmente alimentato 
dall'entusiasmo e dal virtuosismo propri di Edward Lefebre. C'è un sottile 

equilibrio tra i legni – specialmente i sassofoni – e gli ottoni. L'effetto finale risulta 
più ricco di colori, più pastoso, con suoi più penetranti e meno stridenti quando 

veniva comparato alle altre bande. 
 

Edward Lefebre nasce da genitori francesi all'Aia, Olanda ed andò in America nel 1871 dopo aver 
ricevuto acclamazioni da molti e dai ben più noti, Charles Gounod e Richard Wagner. 

L'eminente virtuoso e pioniere Edward Lefebre era un buon amico di Adolphe Sax che costruì a 
Lefebre il suo personale sassofono contralto in mi bemolle. Lui promise ad Adolphe Sax che "... 

avrebbe preso il sassofono ed abbandonato il clarinetto, di cui ero maestro, per tentare di provare 

al mondo intero che il sassofono è il più meritevole degli strumenti". Lo prese in parola. Edward 
Lefebre insieme a Ferdinand August Buescher costruirono il primo sassofono americano, basato 

sullo stampo di Edward Lefebre nel 1885 (o 1889) per Charles Gerard Conn. Questa è la sua 
completa registrazione ancora esistente del 1800 dei primi ragtime, concerti della banda nel parco 
che suonavano pezzi che includevano arie d'opera, marce, collage di canzoni, numeri della Guerra 

Civile, trascrizioni classiche ed operistiche, ecc. 
 

È inclusa anche un'esibizione del 1892 della Banda della Guarde Republicaine utilizzando gli 
strumenti di Sax ed il concetto è che era molto più somigliante ad un'orchestra di fiati che non ad 

una banda. Questa fu la prima influenza sulle orchestrazioni di Gilmore e diventò il paradigma per 
tutte le orchestre di fiati e bande da concerto. Includo inoltre un solo accompagnato dalla Guarde 

Republicaine con il solista M. Lelievre datato 1900  o anche precedente. 
 

Inoltre! James Williams Robjohn (1843-1920) che usò lo pseudonimo di Caryl Florio, compose 



per Edward Lefebre tre pezzi nel 1879: un Quartetto di Sassofoni, un Introduzione con tema e 

Variazioni per Sassofono Contralto ed Orchestra ed infine un Quintetto per pianoforte e quattro 

sassofoni, che è andato perduto. Abbiamo incluso un'esibizione di questa seconda composizione 
perchè è di significato storico in quanto è la prima vera composizione per sassofono solista ed 

orchestra. Venne scritto un succinto dal suo inventore 25 anni dopo l'introduzione del sassofono. Si 
trova solamente nella letteratura del sassofono di fine ‘800 profuma di surreys, stanze da disegno ed 

ha il fascino garbato dell’età dell’innocenza. Inoltre, nel 1885 John Philip Sousa scrisse la Belle 

Mahonne che era Tema e Variazioni per sassofono contralto e Banda. Anche questo è andato 
perduto. 

 
Includo anche una performance del 1908 di Steve Porpora che all'epoca era il Prof. Stefano 

Porpora dell'ormai scomparso Gran Conservatorio di NewYork City, New York dal 1989 al 1902. 
egli era contemporaneo di Lefebre che a sua volta era Professore al Conservatorio Conn dal 1896 

al 1900 e visse nei pressi di Brooklyn, New York. Porpora mostrava un approccio pù cantabile, 
rispetto all'avversione di una visione tecnica ed altri aspetti legati ad Edward Lefebre. Di ciò, 

l'eccellenza e la posizione di Lefebre divenne un paradigma di un'esibizione sassofonistica dalla 
seconda  metà del 1800 e si credeva che il modo di suonare di Steve Porpora portasse con sé 

un’impressionante somiglianza. 
 

Questi sono i Rotoli del Mar Morto della storia del sassofono - il collegamento diretto con Adolphe 
Sax sul sax contralto. 

 
 
 

JEAN H. B. MOEREMANS 
MOEREMANS CD 1 SOLISTA DELLA BANDA DELLA MARINA      

RECITAL CON PIANOFORTE E DUETTI CON FLAUTO E CLARINETTO 
Grande solista del gruppo di 

Sousa dal 1894 al 1905, nasce in 
in Belgio da genitori che parlano 
il francese. Una della primissime 

registrazioni di soli di un 
sassofonista. Moeremans 

suonava alla maniera di Edward 
Lefebre primo sassofonista 

solista delle band di Gilmore e 
Sousa, pioniere ed eminente 

virtuoso. Questa è una rara visione del sassofono come 
Adolphe Sax stesso si era immaginato. Per quanto riguarda il 
suo suono qualche volta c'è una sorta di purità flautistica ed 

altre volte il calore, la qualità pastosa del corno francese. 
Includo le polke, le serenate, i notturni e le adorabili esibizioni 

delle canzoni di Stephen Foster, che divennerò molto 
popolari durante tutto il secolo. Inoltre, un pezzo virtuosistico 
con tema e variazioni con le sue abbaglianti cadenze, e duetti due famosi virtuosi della Banda della 
Marina degli Stati Uniti – il clarinettista Jacques L. Van Poucke ed il flautista Frank Badollet. 
Sono incluse anche le esibizione con la probabile direzione di Sousa. Precedentemente sono stati 

trovati cinque duetti sconosciuti ma straordinari. 
 

Inoltre! Vi è incluso la primissima registrazione conosciuta sul sassofono tenore in si bemolle. 
 



Inoltre! Prima del ragtime, il suono preponderante di questo periodo era la voce sentimentale se 
strumentale che vocale o se composta da europei od americani. Noi includiamo 

una tipica canzone, Old Folks At Home di Stephen Foster, arrangiata per 
piccolo ensemble vocale. Le canzoni di questo periodo erano prettamente 

vocali poichè tra gli strumenti il sassofono era quello che più si avvicinava alla 
voce umana. Sfortunatamente questa peculiarità non era valorizzato dalla 

registrazione, ragion per cui ne vennero realizzate poche. I fonici addetti alle 
registrazioni sembravano che preferissero il banjo, lo xilofono ed il pianoforte i 

quali potevano essere registrati con una migliore qualità acustica. 
 

Perchè le influenze delle canzoni di Foster erano su un modello americano e le 
sue canzoni erano piuttosto il più tipico prodotto nativo che potevano essere riprodotti al suo tempo. 
A lui non piacevano i compositori delle città  costiere che imitavano i modelli europei: lui era sotto 
il fascino degli spettacoli dei menestrelli, del canto dei neri che andavano dal sud verso Pittsburgh e 
Cincinnati sui battelli fluviali del Mississippi, e il culto religioso dei neri nella piccola chiesa vicino 

alla sua casa d'infanzia. Le sue canzoni sono distintamente americane. Le più pregevole fra le 
canzoni sentimentali erano tratte da testi popolari. Con Stephen l'amore della casa e l'amicizia con i 

genitori, i fratelli, le sorelle erano le cose più emozionanti. Era profondamente infelice quando 
doveva stare lontano dagli amici d’infanzia. 

 
Il borsellino che conteneva 38 cents che era tutto ciò che possedeva alla sua morte, aveva al suo 

interno un altro oggetto, un piccolo scontrino con cinque parole vergate a matita - “Ai cari amici ed 
animi gentili”. Questa frase descrive perfettamente l'umore che eccheggiava attraverso le esibizioni 

di questa era.  
Favoloso! Su entrambi i sassofoni contralto e tenore. 

 
 
 

CLAY SMITH AND G. E HOLMES 
SMITH and HOLMES CD 00  IL FERVORE DEI BROWN ESECUTORI DA CIRCO 

(Incluso solo con il set completo LEGENDARY SAXOPHONIST COLLECTION) 
 

PEDAGOGHI ED ESECUTORI DEI CIRCUITI DI CHAUTAUQUA E DI LYCEUM DAL 1904 
AL 1930. I primi sassofonisti americani ad eseguire in concerto musica seria fuori dalla bande di 

fiati su regolari basi. Clay Smith e G. E. Holmes giravano 
continuamente, componevano ed arrangiavano numerosi lavori 

per sassofono, e pubblicavano articoli e colonne in diversi 
giornali e riviste musicali. Come esecutori di Chautauqua e di 

Lyceum, loro fecero parte di un movimento che aspirava a 
introdurre la conoscenza e l'alta cultura nei confronti 

dell'America rurale prima attraverso la radio, discussioni  Loro 
formarono uno dei primi quartetti di sassofoni professionali, 
l'Apollo Quartette, rinominato dopo che l’Edward Lefebre 
Quartet aveva aperto la strada con fatica. Questo gruppo e 

quello successivo, The Smith-Spring-Holmes Quintet, 
presentava il sassofono in una natura seriosa ed intellettuale 
rigettando l'effimerità della novità, ed evitando le esibizioni 

dilettantistiche che era pratica del vaudeville. Come pedagoghi, 
Clay Smith e G. E. Holmes detestavano l'idea del jazz come 

pratica dalle nuove orchestre di bianchi, e lo consideravano una 
minaccia maligna. 



 
Che esperienza religiosa! 

 
 
 

H. BENNE HENTON 
HENTON CD 2 BAND NEL PARCO VIRTUOSO 

SOLI CON LA CONCERT BAND E LA CONCERT BAND CON GLI ARCHI      
Grande solista della Bohumir Kryl Band nel 1906 di quella di Sousa dal 
1919 al 1920. Storico! La prima registrazione di un sassofonista che suona 

con il registro sovracuto fatta dal primo sassfonista americano, vede nascere 
il virtuosimo del sassofono. Con molti differenti settings. Questa è la 
registrazione esistente completa di H. Henne Benton. Veramente, un 

indimenticabile artista e poeta del sassofono. Il suo approccio era basato sui 
grandi cantanti d'opera e violinisti di quel tempo. Con un suono vibrante – 
simile più ad una voce che al suo timbro originale – lui canta con grande 

controllo e galleggia liricamente sull'orchestra. Noi abbiamo riusciti a trovare 
un'esibizione precedente al 1900  delle sue tante perforamance registrate 
come Laverne – Waltz Caprice che è la prima di queste registrazioni. È 

differente l'accompagnamento della banda che risulta poco denso ed Henton suona in maniera 
rubata dall'inizio alla fine con una voce assai sensazionale e straordinari. Non è andato perduto! 

Questo disco inoltre include un'esibizione con la probabile direzione di Sousa. 
 

Inoltre! Il primo sassofonista musicologo, il Dott. Cecil Leeson intervista la vedova di Henton, 
che parla di quei primi giorni del sassofono. 

 
Starordinario! Sul sax contralto 

 

 
 

THE SIX BROWN BROTHERS 
BROWN BRS CD 3 1911-1919   IL CIRCO DEL SASSOFONO E GLI SHOW DEI MENESTRELLI      

BROWN BRS CD 4 1919-1920   ILCIRCUITO DEL VAUDEVILLE E LA PRIMA BROADWAY      
BROWN BRS CD 5   LE REGISTRAZIONI PRIVATE      

BROWN BRS CD 000  IL VIDEO DEI SIX BROWN BROTHERS 
Questo è il solo video esistente fatto nel 1923   Di estrema rarità 

(Incluso solo con la LEGENDARY SAXOPHONIST COLLECTION) 
 

SESTETTO DI SASSOFONI. I Six Brown 
Brothers erano davvero fratelli di sangue – Tom, 
Fred, Alex, Verne, Bill e Percy. Questa è la loro 
completa produzione, tra il commerciale (CD 1 e 

CD2) e privato (CD3). Queste esibizioni 
mostrano musica gioiosa e commedia del 

vaudeville che fecero dei Six Brown Brothers i 
sassofonisti più popolari degli anni '10. I Six 
Brown Brothers provenivano dal Ringling 

Brothers Circus ed iniziarono i loro Blackface 
Ragtime Minstrel Saxophone Show vestiti da pagliacci. Steven Foster scrisse canzoni per le 

prime compagnie di blackface white minstrel. Insieme ad Edward Lefebre e a Rudy Weidoeft loro 
furono i principali catalizzatori della Sassofono-Mania degli anni '20 che ebbe inizio con il 



compreso "Bullfrog Blues" con il sassofono basso che gracida, "Moanin' Saxophone Blues" e l'ilare 
grido lamentoso di "Chicken Walk". Loro facevano concorrenza ai Musical Spillers Saxophone 

Ensemble, una compagnia di attori che erano stati i primi a "raggare" i classici (scioccando i 
musicisti seri) ed divennero amici intimi con Tom Turpin e W. C. Handy. Il compositore Scott 

Joplin dedicò il brano Pineapple Rag ai Musical Spillers. 
 

Questi sono tesori provenienti da tanti anni di paziente ricerca che comprendono registrazioni che 
provengono dalla collezione privata di Tom Brown, il quale non aveva mai reso pubblico, e a 
lungo era stato considerato perduto. È incluso il brano "Rosey Cheeks" che è la sola registrazione di 
Tom Brown che suona un sassofono in si bemolle Adolphe Sax. Ma probabilmente l'esempio più 
ecclatante dell'arte di Tom Brown è che deve essere ascoltato per crederci: vi è una lunga traccia 
audio proveniente dal perduto film della Vitaphone, The Original Six Brown Brothers Saxophonic 

Jazz Masters and Orchestra, al cui centro Tom, coperto da un velo da sposa, ritrae una fidanzata 
colorata e pregnante che era stata abbandonata sull'altare conducendo una "conversazione" musicale 
con gli altri presenti. Incredibilmente, potrete sentire Tom che "parla" col suo sassofono. Gli sfondi 
includono scene drammatiche, sfide mortali e avvincenti musiche della Ringling Brothers Circus 
Band all’inizio della loro carriera. 

 
Ancora! Il primo sassofonista musicologo il Dott. Cecil Leeson intervista C. L. Brown che parla 

dei tempi degli show dei menestrelli, dei blackface, del circo e dei pagliacci del sassofono. 
 

Signore e signori, vi presento un uno straordinario circo del sassofono! 
Sax contralto, tenore, baritono e basso ad eccezione del CD 5 che è con il soprano. 

 
 
 

CLYDE DOERR 
DOERR Audio DVD  I PRIMI GIORNI DELLA RADIO      

SOLI CON BANDA DA CONCERTO ed UN RECITAL COL PIANOFORTE 
Doerr ha cominciato la sua carriera musicale come con primo 

violino la San Jose Symphony Orchestra. Come tutti i violinisti 
degli anni '10, egli comprese che ben presto sarebbe stato costretto 

a sdoppiarsi, esibendosi anche come sassofonista, data la 
popolarità raggiunta da questo strumento in quegli anni. Diventò 

così il più “commerciale” esecutore nel suo genere. Oltre alla 
popolarità ed al successo commerciale, Doerr diventò uno dei 

maggiori artisti, tra i sassofonisti degli anni '20. 
Doerr diede un contributo fondamentale alla popolarità del 

saxofono, grazie a registrazioni, esibizioni pubbliche, interviste e, 
importantissimo, una quantità di esibizioni alle più importanti radio 
nazionali. La sua tecnica superba ed il modo brillante di approciare 
il fraseggio, tradivano la sua formazione violinistica. Ciò, oltre ad 
un vibrato di gola, conferiva a Doerr un un timbro assolutamente 

unico. 
 

Special Bonus! É compresa la sua ORCHESTRA DI SASSOFONI. Immaginate la dolce, vellutata, 
ma anche rovente ed appassionata amalgama di soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi che 

esaltava il fascino delle numerose “veneri” di cui gli anni Venti erano costellati, dai più famosi 
programmi radiofonici, fino ai film ed ai cortometraggi. Quello che potete ascoltare è la 

quint'essenza della spregiudicata e focosa gioventù degli anni Venti. Joie du vivre! Su una traccia 
potete ascoltare i sassofoni riprodurre il rumore di numerose bottiglie di Champagne che vengono 



stappate, oltre che il soffice scoppiettare delle bollicine, con evidenti ed irriverenti riferimenti al 
proibizionismo degli anni Venti. In vino veritas! 

 

Bonus! Il primo musicologo ad occuparsi della storia del sassofono, il dr. Cecil Leeson, 
intervista Clyde Doerr il quale racconta di quegli anni, della sua vita negli studi radiofonici e dei 

primi passi compiuti dalla radio. 
 

Inusuale e divertente! 
Su soprano, contralto e baritono. 

 
 

DOERR  Video DVD 0000     I PRIMI FILM COL SONORO degli anni ’20      
(Incluso solo con il set completo LEGENDARY SAXOPHONIST COLLECTION) 

Molti anni fa ci accorgemmo che i ruggenti anni. Venti correvano il pericolo di essere banalizzati, 
identificandoli soltanto con alcuni “miti”, perdendo 

così di vista la vera storia di quel decennio e 
travisandone lo spirito. Così ci siamo sobbarcati il 

difficile compito di raccogliere i film e la musica di 
quell'epoca. Abbiamo studiato  più di cento film con 

l'obiettivo di trovare un film che racchiudesse lo 
spirito di quei tempi, che furono realmente un 

periodo di transizione, sotto tutti i punti di vista. 
Sfortunatamente, i film restituivano solo delle 

caricature, delle immagini edulcorate di un era che 
in realtà compendiava fenomeni eterogenei, spesso 

promiscuamente racchiusi in un'unica cornice: come 
i progressi sociali nei diritti civili delle donne, ma 
anche gli orrori della guerra e gli eccessi alcoolici 

per evitare di confrontarsi con essi. Inoltre, 
l'adozione da parte dell'America delle linee culturali 
europee, ma anche lo sforzo di tradurre in musica il 
proprio substrato culturale. Il cambiamento epocale 

doveva essere alimentato dall'inesauribile flusso 
generato dai trionfi dello spirito, dell'intelligenza e del genio umano: idee, invenzioni, scoperte 
scientifiche e progressi io tutti i campi furono rispecchiate dalla musica così come dall'arte in 

generale. Sia Rudy Weidoeft che Clyde Doerr suonarono in molti dei numerosi festeggiamenti che 
costellano gli anni Venti e probabilmente ebbero contatti con F. Scott Fitzgerald, che nel suo 
capolavoro, Il Grande Gatsby, contiene numerosi riferimenti al sassofono. Il Critico Leonard 

Feather, una volta scrisse che il blasone per F. Scott Fitzgerald pteva consistere in due sassofoni 
contralti rampanti su un campo di cocktail shakers. 

 
Noi abbiamo ritrovato un film muto girato verso la fine degli anni ’20 che drammaticamente e 

realisticamente catturò l’attenzione del pubblico meravigliandolo con la sua commevente 
descrizione di quella focosa gioventù. Si tratta sia di un vero periodo di lavoro sia di un film molto 
sexy. Alcuni anni più tardi, ricevemmo una sorpresa quando la nostra ricerca si imbattè in qualcosa 
che doveva un Vitaphone, con la traccia sonora del film. In tal caso si tratterebbe di una delle più 
antiche colonne sonore. Essa fu composta ed eseguita da Clyde Doerr. Ma dov’era? Che tipo di 

sonorità avesse? Dopo anni di ricerca nel mondo, lo avevamo trovato. Mentre stavamo svuotando, 
per il passaggio di proprietà di un nostro vicino, fui colpito da alcuni quotidiani ingialliti degli anni 

’20. Quando ne presi uno ho avvertito una strana attrazione. C’era qualcosa nascosto dentro. Ho 
sfogliato le pagine fino a scoprire un vecchio Vitaphone a lungo seppellito. Clyde Doerr stava 

fissando proprio me. 



 
La presentazione della gioventù è graziosa con i suoi yachts, country clubs, i suoi balli, i suoi 

suontuosi party e, soprattutto, i cocktails. Questa è l’alta società dove tutte le mode delle donne 
degli anni ’20 venivano mostrate. Per la prima volta veniva mostrata così tanta pelle nuda – 

profonde scollature sulla schiena degli abiti da sera in seta con il seno in evidenza, spalle scoperte 
incorniciate da motivi egiziani o con graziose frangette, contenitori art deco di torbidi rpofumi 

francesi, copricapi esotici e strane acconciature. Per gli uomini c’erano le giacche in doppio petto di 
Brooks Brothers blu oppure cachi. Le borse stile Oxford, fiaschette d’argento, cravatte di seta, 

calzoni da cavallerizzo e smokings. 
 

Gli anni ’20 erano tempi selvaggi e quasi tutti erano ricchi. Si vede salute ed opulenza ed i 
personaggi di questa storia sono tutti membri della classe dirigente, senza nessun apparente mezzo 

di sostentamento e apparentemente spendevano tutto il loro tempo alla ricerca di sempre nuovi 
intrattenimenti. E quando le ragazzine ballavano, c’era sempre un sassofonista nei paraggi. La 
donna beve, fuma e quando la musica parte trascinata a sollevare la propria gonna e ballare sui 

tavoli. Guidano macchine eleganti e spogliandosi dei loro vestiti nuotano nelle fontane pubbliche 
come la moglie di F. Scott Fitzgerald, Zelda, che spesso lo faceva. 

 
Dopo la Prima Guerra Mondiale, le pose vittoriane furono accantonate dalla gioventù ed il decennio 
che seguì divenne nota come Jazz Age. Jazz spesso scritto “Jass” a quell’epoca si riferiva alla nuova 
emergente musica popolare. Precedentemente la musica considerata popolare possedeva estratti dai 

generi di musica operistica, classica, leggera ed arrangiamenti folk. Questo film è una spaccato 
degli anni ’20 – un’eloquente dramatizzazione visiva, per l’ignoranza popolare, di un’era segnata da 

un contrasto embrionale tra l’eredità puritana di fine ‘800 ed l’ondata giovanile del dopoguerra 
attraverso una nuova attitudine della libertà sessuale e la ricerca edonistica di tutti i possibili 

privilegi assaporati dalla più prosperosa fetta della società. Gli argomenti che il film evoca sono 
interessanti e soprattutto precoce per il 1928 (tuttavia ancora pertinente ad oggi). I ruoli delle donne 

nella società erano più influenti nella misura in cui le donne più giovani stavano sicuramente 
cercando indicatori di un “appropriato” comportamento. La nuova donna degli anni ’20 voleva 

essere moderna altresì conservare il rispetto e la dignità che le offriva una controparte più 
tradizionale, la quale evitava frivolezze così da poter essere riconisciuta come una giusta candidata 

per il ruolo di madre e di moglie. Il voler abbracciare le mode poteva intaccare la reputazione di una 
giovane donna? Il dilemma dell’eroina morale andava di pari passo col cambiamento perquanto 

concerne l’utilizzo del sassofono di questo periodo. Questo accadeva quando lo strumento compie 
la rottura dall’essere un pretendente per il ruolo di orchestrale a quello che il pubblico identifica 

oggi attraverso gli elementi jazz e popolari. Certamente il sassofono era ed è lo strumento più nuovo 
di tutti gli altri presenti in orchestra. Probabilmente questo è il motivo per cui le ragazzine che 

cercavano di essere pienamente moderne indentificate con esso, e perchè il sassofono ha e avrà un 
inestricabile collegamento con gli anni ’20. La domanda degli anni ’20 era: il sassofono avrebbe 

continuato ad esistere solamente all’interno della nobile e raffinata sfera dell’esclusività circaondata 
da quello che il club privilegiato degli strumenti orchestrali – per cui Adolphe Sax si era così 

fortemente battuto? Oppure il sassofono sarebbe riuscito a guadagnarsi un audience su vasta scala? 
Era ed è ancora una dicotomia. 

 
La vera musica degli anni ’20 era eseguita da uno dei due primissimi sassofonisti di questo periodo, 

Clyde Doerr. Questo è il miglior descrittore dello scenario degli anni ’20 destramente diretto. È 
pieno di linee melodicamente vivaci e si muove rapidamente attraverso sottili cambi di umore, 
tempo e affascinanti mescolanze strumentali. L’orchestra ha un trio di sassofoni come pure le 
trombe, tromboni, ottavino, flauti, clarinetti, sezioned’archi, arpa, pianoforte, contrabbasso, 

vibrafono, percussioni, voci di soprano e tenore e un ensemble vocale. Clyde Doerr è il solista ed è 
sentito in una varietà di impostazioni sui sax soprano, contralto e baritono. Il suo sassofono si 

impasta così bene che spesso si mescola otttimamente con gli archi. Probabilmente è lostesso Clyde 



Doerr a dirigere considerata la sua esperienza di maestro concertatore. 

 
 
 
 

CECIL LEESON 
LEESON CD 7 Gli anni di Paul Creston 

LEESON CD 8 Il quintetto d'archi 
LEESON CD 9 I trii per violino 

LEESON CD 10 Le Sonate parte prima 
LEESON CD 11 Le Sonate parte seconda 

LEESON CD 12 Le Sonate parte terza      
RECITAL CON PIANOFORTE. Tra i maggiori sassofonisti classici che ebbe come modelli 

importanti i virtuosi di Sousa H. Benne Henton, oltre che Rudy 
Weidoeft. Ascoltarlo al suo picco massimo negli anni '30, su una rara 
esecuzione della Sonata di Moritz e della Suite di Paul Creston con il 
compositore al pianoforte. Cecil Leeson possedeva sul sassofono un 

suono molto bello e pulito ed utilizzava un Martin con chiavi normali. 
Sono incluse tutte le Sonate scritte per lui, come pure le esecuzioni col 
sassofono ed un quartetto d'archi, il Concerto per sassofono contralto 

ed orchestra di Jaromir Weinberg sotto la direzioni di Daniel 
Sternberg e tutti i deliziosi trii per sassofono, violino e pianoforte a lui 

dedicati. 
 

Incredibile virtuosismo! Sul sassofono contralto. 
 

 
 
 
 

MARCEL MULE 
Sicuramente uno dei più grandi virtuosi e dei più affascinanti artisti dell'intera storia del sassofono. 

 
MULE DVD Audio 13 I SOLI ORCHESTRALI 

I SOLI ORCHESTRALI CON L'ORCHESTRA SINFONICA      
Esecuzioni storiche e famose. Il “Bolero” con il compositore Maurice Ravel sul 
podio e Marcel Mule che suona il sax soprano. E l'esecuzione straordinaria della 
direzione da parte di Pablo Casals del “Concerto Brandeburghese N° 2” di Bach 

con Marcel Mule che sorvola l'ensemble con il sax soprano in si bemolle... al 
posto della parte del trombino. Inoltre, è inclusa la rara versione con Otto 

Klemperer e Marcel Mule al sassofono sopranino in mi bemolle. E, 
naturalmente, la voluttuosa “Rapsodia” di Debussy e lo squisito lirismo delle 
Suite N° 1 e 2 dall'Arlesienne drammaticamente dirette dal rinomato esperto di 

Bizet, Andre Cluytens. Ciò costituisce tutte le registrazioni dei soli orchestrali eseguiti da Marcel 
Mule. Essenziale per tutti i seri sassofoni orchestrali! 

 
Superbo! 

Sul sopranino, soprano e contralto 
 



 
MULE CD 14 I CONCERTI LIVE CON L'ORCHESTRA DI BOSTON 

CD 15 I CONCERTI IN STUDIO      
due CD 

Registrazioni dal vivo. Il Concertino di Ibert e la bellezza sontuosa della Ballade di Tomasi diretti 
da Charles Munch con la Boston Symphony Orchestra. Questo è stato il giorno in cui Marcel 

Mule ha conquistato l'America. Storico! Sentite ed ascoltate come Marcel Mule suonava in 
maniera sbalorditiva con un'orchestra. 

 
Inoltre! Registrazioni live! Nel 1879, Caryl Florio scrisse per Edward Lefebre il brano per 

sassofono ed orchestra Introduzione, Tema e Variazioni per sax contralto ed orchestra, comunque, 
non esistono registrazioni in un'esecuzione dello stesso Lefebre. La storica esecuzione del primo 
movimento del Concertino da Camera di Ibert datata 2 maggio 1935 sancì la premiere del brano. 
Abbiamo scoperto due dei primissimi pezzi orchestrali scritti appositamente per Marcel Mule. La 

prima è una trascrizione per una radio del brano percussivo ed esplosivo di Maurice Durufle, 
Tombouin, dall'opera Trois Danse scritte nel 1932 e diretta da Paul Bonneau. Questa è l'unica volta 
in cui Marcel Mule utilizza lo slap di lingua come lo aveva iniziato Sigurd Rascher. Comunque a 

dispetto delle circostanze Mule conserva ancora la sua personalità lirica e tonale. La seconda 
registrazione ritrovata è un pezzo per sassofono ed orchestra, un'esibizione dal vivo di Jean Clerg 

del vivace Concerto in Fa di Pierre Vellones, che viene eseguito in prima assoluta da Marcel 
Mule nel novembre del 1935 sotto la direzione di Albert Wolff. Questo lavoro dimostra il timbro 

unico del sassofono mentre intreccia la sua strade con il colorito paesaggio orchestrale. 
 

Il secondo CD comprende l'intero ciclo dei brani da concerto registrati in studio. Sono inclusi sia la 
versione del 1937 del Concertino da Camera di Ibert con Gaubert alla direzione sia quella del 

1953 con Rosenthal sul podio. Inoltre, il Concerto in Fa di Vellones diretto da Francis Cebron, 
registrato nel 1942 e la potenza del Concerto di Bozza diretto dallo stesso compositore. Queste 

sono le registrazioni complete esistenti dei Concerti di Marcel Mule. 
 

Il ritratto definitivo di un grandissimo ed importantissimo artista! 
Sul sax contralto 

 
 

MULE CD 16 IL QUARTETTO DEL PRIMO PERIODO 
GLI ANNI '30 IN FRANCIA: GLI ANNI DELLA GARDE REPUBLICAINE      

L'ambiente musicale ed il cameratismo della Banda della Garde 
Republicaine portarono alla formazione de Le Quatuor de la Musique de 
la Guarde Republicaine con un conseguente rapido sviluppo del repertorio 

quartettistico. Sono incluse le primissime composizioni scritte 
appositamente per questo quartetto da Vellones, Pierne, Glazounov e 

Bozza assieme a molte trascrizioni. Il Quartetto suona qui con sassofoni 
Selmer che erano vicini ai progetti e dai bocchini di Adolphe Sax e più tardi 
su sassofoni Cuesnon. Questa è musica di sfrenato virtuosismo, abbandono e 

qualche volta una meraviglia tangibile nel ricercare, sperimentare, provare, e calpestare nuovi 
territori di espressione nella musica classica. Nelle prime tracce la sonorità è senza vibrato. Presto 

le esecuzioni iniziano ad usare il vibrato ma con molta cautela. A man a mano che il tempo passa, il 
Quartetto diventa sempre più ardito. Poi nel 1932 il vibrato viene aggiunto come tono di qualità 

espressiva del Quartetto. È affascinante come il vibrato aggiunga un tocco squisito alla sonorità del 
sassofono, provvedendo a............ 

 
Bonus! Il volo del calabrone di Rimsky-Korsakov ha la forza di un uragano, come una macchina 
senza freni che si scaglia giù da una strada di montagna accelerando tra una curva e l'altra. Le scale 



esilaranti volano oltre in una sorta di confusione dal quale nessuno riesce a dire che strumenti stiano 
suonando cosa e quando. 

 
...................tono gloriosamente espressivo! 
Sul Soprano, Contralto, Tenore, Baritono 

 
 
 
 

MULE CD 17 IL QUARTETTO DEL PERIODO MEDIO 
LA PROFEZIA SI REALIZZA: IL QUARTETTO “MARCEL MULE”      

La famiglia Selmer ha acquistato la fabbrica della famiglia Sax. Il 
Quartetto di Sassofoni “Marcel Mule” qui suona sugli allora nuovi 
sassofoni Selmer con bocchini che possedevano più potenza, ed un 

moderno concetto tonale. Una differenza rispetto al Quartetto Rascher 
era la maggiore chiarezza ed un approccio più cantabile. È inclusa 

l'introduzione di alcune nuove composizioni per quartetto si sassofoni 
scritte da Absil, Borsari, e Schmitt come pure alcune trascrizioni di 
brani del periodo Barocco e Tardo Romantico. Sono inclusi brani di 

Tchaikovsky, Albeniz e Scarlatti. Il perfetto modello e sensibile suonare insieme. 
 

Solo la sezione dei sassofoni di Ellington competeva il loro perfetto equilibrio di delicatezza e la 
fantastica e forte unione e coesione!  

Sul Soprano, Contralto, Tenore, Baritono 
 
 
 

MULE CD 18 IL QUARTETTO DELL'ULTIMO PERIODO 
LA TRASFORMAZIONE PROFETICA: IL QUARTETTO “MARCEL MULE”      

Il modo di suonare del Quartetto di Sassofoni “Marcel Mule” migliorò i 
modelli si sassofoni/bocchini che Marcel Mule sviluppava per conto della 

Selmer. Il CD contiene tutti i capolavori del XX secolo per quartetto di 
sassofoni scritti da Absil, Rivier, Pierne, Desenclos e Francaix Opera Bouffe. 
I doni di immaginazione, precisione e verve del Quartetto “Marcel Mule” lo 
resero un'icona, attraverso un sottilissimo manierismo: la loro luminosa grazia, 
le gradazioni di dinamica sono trattati con uniformità, la loro assoluta eleganza 
in cui tutto, sfidando la complessità, è prolungato con un’aria di semplicità. Ed 

è attraverso questi elementi da cui hanno preso spunto i grandi musicisti per quanto riguarda il loro 
fornito arsenale di tecnica e potere interpretativo – senza menzionare alla loro arte ed 

immaginazione – ed indirizzandoli conseguentemente: “ Tu non mi dominerai – Io sono 
consapevole di te, ma tu sei ai miei ordini”. 

 
Marcel Josse divenne primo violoncello con i Balletti Sakharoff all’età di 16 anni ed un anno 

dopo con  l’Opera Comique di Parigi in cui sviò verso il saxofono baritono. Il suo elegante 
baritono è prominente con un approccio chiaramente violoncellistico fraseggiando con un suono 

caldo e smisurato. 
 

Un’esperienza sensazionale ed indimenticabile! 
sul Soprano, Contralto, Tenore, Baritono 

 
 

MULE Audio DVD 19 



RECITAL AMERICANO DAL VIVO      
RECITAL CON PIANOFORTE DAL VIVO! Registrazione Live. Di recente siamo entrati in 
possesso del famoso concerto del 1958 di Elkhart, Indiana nella sua interezza. Il divertente e 

delizioso narratore Marcel Mule suona i capolavori scritti per sassofono. Le sue tante introduzioni 
sono spiegazioni penetranti e poetiche. Ascolta ciò che realmente Marcel Mule era e senti la 

presenza calorosa di questo grande maestro. È incluso Glazunov, la sua straordinaria 
interpretazione  di Ibert con i sovracuti, la sua arguta “Sonatina Sportiva”, l’adorabile “Sonata per 

flauto” di Bach ed altri brani. 
 

Passa un pomeriggio con il grande Maestro! 
sul Contralto 

 
 

MULE CD 20 LA GIOVENTÙ E PARIGI      
RECITAL I CON IL PIANOFORTE. Questo disco porta uno dei tanti retroscena dell’inizio della 

carriera di Marcel Mule con le prime performance che mostrano chiaramente il potenziale che 
possedeva questo giovane virtuoso. Allo stadio iniziale della sua brillante carriera sembravano 
esserci troppi ostacoli, nessun concorso musicale che potesse andare oltre la portata della sua 

formidabile intelligenza e potere interpretativo. Sono incluse le prime esibizioni delle trascrizioni di 
capolavori di Marcel Mule ed esibizioni della sua abilità di virtuoso. In queste esecuzioni c’è una 
purezza, una sorta di innocenza che conferisce una grazia tutta particolare alle sue frasi, le quali 

appaiono quasi cantate. 
 

Bonus! Vi sono incluse due esecuzioni di François Combelle, il mentore di Marcel Mule, con la 
Garde Republicaine nel 1905. 

Appassionato! 
Sul  contralto. 

 
 

MULE  CD 21     RACCONTI 
RECITAL  II  CON PIANO.  Include una lirica narrazione ed una maginifica interpretazione della 

“Sonata” di Creston; la sua manierata disinvoltura alle prese con i “Tableaux 

de  Provence”, il suo inusuale approccio alla “Eskualdunak Sonata”, la sua 
generosità nei “Caprices” per solo sax di Massis, ecc. 

 
Leggiadro virtuosismo! 

Al contralto. 
 
 

 
 
 
 

MULE  CD 22    MOVIMENTO  & ANIMAZIONE      
RECITAL  III  CON PIANO. Qui tanta azione, movimento e animazione.  Include Marcel Mule in 
una gioiosa e chiassosa esecuzione dei “Divertissements” di Dubois, della “Giration” di Tomasi, 

con l’affascinante “Valse” per sax solo di Bonneau ed altri lavori. È un 
uomo che suona come se avesse capito tutto della vita e l’avesse vissuta 
pienamente. Quando imbocca il suo strumento egli racconta una storia. 

Può anche essere breve, ma descrive tante cose in una volta – riso, gioia, 
dolore, dignità e risolutezza. 

 



Fluire senza ostacoli! 
Sul contralto 

 
 

 
 

SIGURD RASCHER 
Senza dubbio uno dei più grandi virtuosi e affascinanti artisti nell’intera storia del sassofono. 

 
RASCHER Audio DVD 23  INTERVISTA ALLA RADIO & TRASCRIZIONI      

INTERVISTA ALLA RADIO e TRASCRIZIONI   Intervista alla radio del 1987 nella quale Sigurd 
Rascher racconta della sua carriera di sassofonista con i suoi trionfi e i 

suoi dolori, comprese alcuni aneddoti poco conosciuti e fatti insoliti. 
Inoltre, alcune rare esecuzioni come solista. Include anche recenti 

rinvenimenti di Trascrizioni dalla Radio la cui esistenza era per il passato 
sconosciuta. 

 
 

Tremendamente affascinante! 
Ai sax soprano, contralto, tenore, baritono, basso e contrabbasso. 

 
 

RASCHER  Audio DVD 24  I CONCERTI CLASSICI DAL VIVO!      
CONCERTI DAL VIVO!  CON ORCHESTRA SINFONICA  Registrazione dal vivo 

Avverti la presenza del maestro! Il Concertino di Ibert, la Ballade di Martin, il Claremont 

Concerto di Worley, l’Aria e Scherzo di Cowell con alcune sorprendentemente larghe e 
pronunciate legature/ gruppi di note; il Konzert di Bork ed il Konsert di Larsson e due differenti 

versioni del Concerto di Glazunov. 
 

Assolutamente incredibile il suo virtuosismo su Ibert....  lo suona come se avesse il fuoco dentro. 
Storico! Il suo modo di suonare ha cambiato per sempre il concetto ed i limiti della parola 

“sassofonista”. Ciò è arte sublime nel senso più assoluto...  ... una trascinante forza ispiratrice per 
tutti i compositori del mondo. 

 
Un magnifico ed importante artista all’apice della sua carriera! 

Al contralto. 
 
 
 

RASCHER  CD 25     IL CONCERTO DI  DAHL      
CONCERTO  I   CON ORCHESTRA  SINFONICA 

La diabolica difficoltà della versione originale del “Concerto” di Ingolf Dahl ed il “Saxofokonzert” 

di von Koch. Niente può intaccare la la reputazione di Sigurd Rascher come sassofonista dalla 
sorprendente potenza ed inventiva. A dimostrazione del suo delicato equilibrio, Rascher si 

mantiene tra il fisico, l’emotivo e l’intellettuale, cosa che non può essere ammirata in nessun altro 
sassofonista. 

 
Dahl revisionò il  “Concerto” nel 1953, perché nessun altro essere umano poteva eseguirlo. 

Al Contralto. 
 



 
 

RASCHER  CD 26  DAL MELODIOSO AL MICROTONALE      
CONCERTO  II  CON ORCHESTRA SINFONICA  Questo CD offre un’apparizione unica di Mr 

Rascher che suona musiche sia estremamente impervie, sia musiche estremamente accessibili. 
Sigurd Rascher cercò sempre di “rompere il guscio”; la Sonata di Haba, che è musica di 

avanguardia con melodie costruite su scale procedenti per toni interi e quarti di tono, è suonata a 

capella. La Sonata di Haba è presa troppo da vicino, cosa che Rascher talvolta detestava. Tuttavia 
il suono è di gran lunga il migliore di tutte le sue registrazioni, meravigliosamente pulito; uno può 
veramente sentire il leggendario suono di Rascher e tutte le sue sfumature coloristiche. Il Brant è 

un Country Concerto, contrassegnato dallo humour e contiene spuntitematici che ricordano la 
musica più commerciale e quella delle colonne sonore dei film. Sul Brant egli suona come un 

funambolo che cammini su una corda tesa in alto.....  quattro ottave piene fino ad un precario Si 
acuto. 

 
Selvaggio!Melodioso! e umoristico! 

Al contralto. 
 

 
RASCHER  CD 27  UMORI & PAESAGGI      

CONCERTO III  CON ORCHESTRA SINFONICA  Nel Concerto di Erikson, Mr. Rascher 
bisbigliava dolcemente sotto cieli minacciosi, in mezzo a .grevi armonie, tetri brontolii, ed un 

umore come di dolore non alleviato. La fine non porta con sé nessuna redenzione, giacché lascia 
l’ascoltatore disorientato, con il sogno ossessivo o la visione del proprio funerale. Lentamente, le 
mura sembrano fondersi in lontananza; il sognatore galleggia sull’appassionata bucolicità della 
Rapsodie di Debussy con tutte le sfumature di verde immaginabili: loden, melo, pino, alzavola, 

kelly, oliva e smeraldo. Riscosso improvvisamente allo stadio di coscienza, egli attraversa lo 
scosceso, surreale paesaggio del Concerto di Haba. 

Infine, tutto lascia il posto alla potenza catartica del crepuscolo, e l’oscurità si insinua in ogni 
recesso. 

 
Il Concerto di Warren Bensen è la preghiera di Rascher, un impeto del cuore, con uno sguardo 

eccitato verso il Paradiso, il grido dell’umana impotenza. 
 

La quintessenza della poesia! 
Al Contralto 

 
 
 

RASCHER  CD  29        QUARTETTO DI SAXOFONI  I      
 

RASCHER  CD  29        QUARTETTO DI SAXOFONI  II      
 

RASCHER  CD  30        QUARTETTO DI SAXOFONI  III      
PATRIARCA: IL QUARTETTO RASCHER. 

Sigurd Rascher al contralto, Carina Rascher al soprano,Bruce 
Weinberger al tenore e Linda Bangs al baritono. Questa è la 

formazione originale del Rascher Saxophone Quartet che suonava 
su sassofoni/bocchini che erano molto simili a quelli concepiti in 
origine da Adolphe Sax e rispondenti al concetto di timbro così 

come specificamente descritto dall’inventore. Un diverso approccio 
sonoro, di timbro più scuro se comparato con quello del Quartetto di 



Marcel Mule. Un ricco tappeto di stili, dalla musica vocale e corale a quella strumentale del 
Rinascimento, del Barocco, del Classicismo, del Romanticismo e del periodo Moderno. Ogni brano 

è reso impeccabilmente nel suo proprio stile, facendo uso dell’infinitamente vasta tavolozza di 
colori dinamici, tempo, ritmo, tonalità, attacchi, fraseggio, sfumature, tessiture ed il loro sesto senso 

per il colore. 
 

Incompiute, multiformi, effimere bellezze! 
Su soprano, contralto, tenore, baritono. 

 
 
 

RASCHER CD 31     SINFONIE DORATE       
SAXOPHONE ENSEMBLE    VOLUME  I e II 

Il Sigurd Rascher Saxophone Ensemble nella sua formazione originale, con Sigurd 
Rascher alla direzione ed al sax contrabbasso, Carina Rascher al Sopranino e 

Soprano, Bruce Weinberger al Tenore e Linda Bangs al Baritono insieme a David 
Bilger al Basso, John Worley al Tenore, Lawrence Gwozdz al contralto ed altri 

esecutori di rilievo. Un ensemble assolutamente meraviglioso, angelico, condotto da 
Sigurd Rascher. Esso comprende la prima composizione scritta per ensemble di 

sassofoni da Jean-Georges Kasner nel 1844 insieme a Bach, Grieg, Handel, 
Beethoven, Mendelssohn, Vivaldi e composizioni originali scritti specificamente per 

il Rascher Saxophone Ensemble. Questo CD comprende sia la registrazione di un piccolo 
ensemble di 8 elementi, sia la registrazione di un grande ensemble di 20 elementi. 

 
Un ensemble dal suono celestiale! 

Su  Sopranino, Soprano, Alto, Tenor, Baritone, Basso e Contrabasso 
 
 
 

RASCHER  Audio CD 000000 
L’EUROPA DEGLI ANNI: IL VIRTUOSO ALLA RICERCA DI REPERTORIO 

(Distribuito solo unitamente alla LEGENDARY SAXOPHONIST COLLECTION) 
Mentre ero in Australia per ricerche, ho ascoltato la storia di un tunnel a Toowoomba che fu 

costruito nei tardi anni ’30. Si trattava probabilmente di un deposito di stoccaggio per matrici di 
dischi tenuti nascosti tra i vecchi studi radiofonici della Australian Broadcasting Company’s ed i 
nuovi studi. Ritenni ragionevole comunicare con qualcuno del luogo, che poteva sapere qualcosa in 
proposito. Essendo il pub il luogo migliore per trattare simili argomenti, trovai il funzionario nel bel 

mezzo di una piacevole libagione, comodamente sprofondato su una sedia e, di tanto in tanto, 
accarezzandosi la lunga barba grigia. Dopo che mi fui presentato ed ebbi spiegato che cosa avevo in 

testa, egli accettò di unirsi a me in un’indagine. Nonostante sembrasse avere un’aria familiare, mi 
accorsi che teneva un pericoloso gingillo al suo fianco, con il quale mi ha dato l’idea che ci fosse 

qualcosa di più dietro a quest’uomo dall’aria innocua. Mi raccontò una storia su come, da capitano 
di un mercantile nel Mar Cinese Meridionale, riuscì a scongiurare l’onnipresente minaccia dei 

pirati, imparando a suonare il sassofono, il baritono naturalmente. Con questo strumento sembrava 
che riuscisse a calmare i nervi degli uomini del suo equipaggio, suonando Rocked in the Cradle of 

the Deep, and Grandfathers Clock. 
 

La nostra conversazione fu fatta più di domande che di risposte, cosicché mi promise che 
avrebbe risposto ad alcune domande circa il tunnel. Il giorno seguente sentii bussare alla porta della 

mia stanza d’albergo. Alcuni uomini con i loro settanta ed ottanta anni stavano lì, desiderosi di 
andare a fondo nella leggenda del tunnel. Mi confidarono di essere cresciuti nel quartiere intorno 
agli studi dell ABC e diversi di loro, spesso, avevano partecipato ad alcuni spettacoli radiofonici. 



 
Il mio detective si diede da fare per condurmi agli archivi del Dipartimento di Strutture e 

Costruzioni. Fui così in grado di verificare una serie di progetti degli anni Trenta che mostravano la 
posizione del famoso tunnel. Ritenendo che fosse meglio non dare nell’occhio, procedemmo 

nell’oscurità della notte. I progetti sembravano far riferimento ad un tunnel posto sei piedi al disotto 
della superficie, così dovemmo metterci a scavare. Il Capitano prese su di sé il difficile compito di 

spronare gli uomini a lavorare sodo. Come baritonista potrà essere stato abile, ma, quanto a 
imprecazioni non lo batteva nessuno. Le sue parole potevano essere troppo forti per essere nero su 
bianco, ma comunque non oltre il limite della natura umana da essere considerato come un dono. 
Dopo diverse false partenze, noi concludemmo che il tunnel era nella parte inferiore della Miss 
Smyth School for Girls occupava precedentemente la parte del complesso dello studio della 

vecchia ABC. 
 

Ho contattato il Preside della della Smyth School. Mi aspettavo di 
incontrare una maestra matura e rimasi sorpreso dopo il meeting con la Signorina 
Brianna Spencer che trovai nel fiore degli anni molto carina. Lei graziosamente 
propose una scadenza accettabile da entrambi affinchè la ricerca potesse essere 
impostata. Una volta arrivati, sentii suonare della musica e risate e scoprì che 
c’era una festa già in corso organizzata dal corpo insegnante della scuola. Era 

molto simpatico vedere queste signore nel loro nuovo vestito di seta e sentire un 
penetrante profumo francese sulle nostre spalle. A parte queste piacevoli 

distrazioni, le cose procedevano come pianificato ed il muro che ostruiva l’entrata 
del tunnel fu alla fine abbattuto. Con nostra sopresa quando rompemmo il muro, 

uscì dell’acqua: il tunnel era stato sfondato! Miss Spencer fece alcune telefonate e subito dopo 
ricevemmo i servizi di suo fratello, sommozzatore della Royal Navy, che si offrì di scendere giù, 
trovare la cantina, cercare di aprirla, e vedere che tipo dischi ci fossero in quel posto. Con grande 

nostra sorpresa, c’erano molto dischi per la maggior parte di poco o scarso valore. Ma nascosto tra 
essi c’era una vera pepita d’oro. L’oro venne recuperato – il raro disco di Rascher Australian – ed 

era in uno stato più che buono. 
 

Queste esecuzioni vennero fatte proprio all’inizio della carriera di Sigurd Rascher a Parigi 
e Londra nella metà degli anni ’30 e la matrice, mai pubblicata, fu ascoltata per l’ultima volta in 

Australia. Questa registrazione venne fatta subito dopo il completamento del Concertino da 

Camera per Saofono Contralto e Orchestra da Camera del compositore parigino Jacques Ibert. Il 
disco faceva parte di un tour australiano a lungo dimenticato che Sigurd Rascher aveva donato 

durante quel periodo. 
 

L’interpretazione di Saint Saens è enigmatica. Rascher con molta sensibilità, utilizzò un 
timbro uniforme col sassofono che neanche Adolphe Sax se lo sarebbe mai immaginato. Dipinse 

con un suono bellissimo quanto strano – a volte a tinte forti altre volte smorzate. Mi ha portato alla 
mente di quando stavo guardando La Gioconda al Museo del Louvre. Dopo una fugace 

osservazione, sembrava che fosse dipinta con uno strato sottile. Ma una volta osservati con 
attenzione tutti i dettagli dei ricami del vestito, dei capelli, lo sfumato, non c’erano segni di 

cancellature. Questo è il je ne sais quoi, il genio, di Leonardo. 
 

Nell’altro Capriccio di Gurewich, Rascher mostra una profonda padronanza dello 
strumento, dimostrando di essere un un vero fenomeno del sassofono che immediatamente ti porta 
alla mente Heifetz. Che ti piaccia o no, Rascher è avanti a tutti i sassofonisti, mostrando loro ciò 

che è possibile, sfidandoli a ricercare il sogno della perfezione – non intesa come perfezione tecnica 
o del vibrato o della velocità, ma la perfezione dell’abilità di far giungere direttamente al cuore la 



voce dello strumento. Così come virtuosa poteva essere l’esecuzione di Rascher nell’ultimo 
Concerto diventava semlicemente un’ombra se paragonata a questa prima esecuzione registrata. È 

una tragedia, un peccato, che queste esecuzioni siano rimaste sconosciute e inascoltate fino ad oggi. 
 
 
 

RASCHER CD 32 RECITAL I CON PIANOFORTE 
GLI ANNI ’40: LE TERRE SCANDINAVE IN AMERICA      

Il disco inizia con i primissimi giorni della carriera in America di 
Rascher. È facile comprendere perchè la carriera di questo giovane 

virtuoso sia decollata dopo la sua esecuzione del Concerto per Sassofono 

ed Orchestra Edmund von Borck con la Filarmonica di Berlino. In 
questo primo periodo della sua brillante carriera, nessun ostacolo tecnico 

sembrava essere troppo difficile da sormontare, nessun compositore aveva 
una visione che andasse oltre la sua formidabile intelligenza e forza 
interpretative. Queste interpsono cretazione on accompagnamento al 

pianoforte, alla fine degli anni ’40 dalle trascrizioni di repertorio Barocco 
del giovane Sigurd Rascher. Ascolta Sigurd Rascher “cantare” con voce lirica, bluseggiare il 

Preludio N°2 di Gershwin e “volare” ad una velocità di dita a rotta di collosul tema e variazioni del 
Carnevale di Venezia. 

 
Vivace e virtuosistico! 

sul sax Contralto 
 
 

RASCHER CD 33 BOUQUET DI FIORI DI BOSCO      
RECITAL II COL PIANOFORTE. Grande varietà di stili musicali. Include 

l’incredibilmente fluido “The Bee” fatto con un solo respiro – senza l’utilizzo della respirazione 
circolare, un meraviglioso sbacciare di melodie ne Le Petits Reins di Mozart, le evoluzioni gioviali 

di Whitney e molti altri. 
 

Delizioso pastiche! 
sul sax Contralto 

 
 
 

RASCHER CD 34 DRAMMI TEATRALI E SONATE      
RECITAL III COL PIANOFORTE I. Molte Sonate. Incluse quelle di Eccles, Creston, 

Heiden e molte altre. 
 

Inoltre! È accluso anche la sola registrazione conosciuta 
di Sigurd Rascher che suona il sax tenore. 

 
Arte drammatica! 

sui sax Contralto e Tenore 
 

 
 
 
 



L’intera collezione è disponibile con alcuni contenuti speciali. Contattateci per la vostra 
ordinazione. 
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