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fantasia per sassofono contralto e orchestra d’archi
fantasy for alto saxophone and string orchestra

Franco TaorminaFranco Taormina

Sette 07
Nasce a Termini Imerese (Pa); è solista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra in un'unica persona.
La sua lunghissima carriera musicale, che va dal circo all'orchestra sinfonica, performance dal vivo come sassofonista e 
�autista, oppure negli studi di registrazione, forgiano questo musicista completandolo di quelle esperienze che basano 
la sua professionalità.
Franco Taormina ha lavorato con artisti come Enzo Randisi, Adriano Celentano, Modern Jazz Quartet, “Gato Barbieri”, 
Keath Barrie, Sal Nistico, Udo Jürgens, Katia Ebstein, Dusko Gojkovich, Paul Kuhn, Helmut Zacharias, Bobby Solo, 
Donna Summer ecc.
Anche con l'orchestra della Bayerische Rundfunk (radio bavarese), nonché la propria orchestra d'archi. Egli ha 
dimostrato grandissima �essibilità e bravura. 
Le sue composizioni variano dal folk al sinfonico. Come ad esempio: Song for a better tomorrow, suite per orchestra 
sinfonica e coro misto, insieme al Conte Jan Tyszkiewicz, eseguita a Cracovia (Polonia) ed in eurovisione dall'Hyde Park 
di Londra nel 1995; Sicilia, poeama sinfonico, eseguito nel 2008 dall'orchestra sinfonica siciliana, in occasione del 
cinquantenario della stessa al Teatro Politeama di Palermo e diretto dal m° Giuseppe Cataldo. 
Ha composto, arrangiato e diretto diverse colonne sonore per �lm e documentari (televisione e radio nazionale tedesca, 
austriaca e americana).

L'incontro con Franco è uno dei ricordi più vividi nella mia memoria di giovane musicista.
Il caso volle che ci incontrassimo molti anni dopo, in teatro, lui come compositore ed io come sassofonista scritturato.
Le nostre strade musicali si rifondono così in un cammino di apprezzamenti e di amicizia reciproca. Nel 2015, in occasione 
di un nuovo lavoro discogra�co per sassofono, chiesi a Franco se avesse voglia di scrivermi un  brano per sassofono alto.
Qui nasce ‘Sette 07’ un brillante sunto dell'esperienza e del gusto di un compositore-sassofonista, che con molta eleganza 
strizza l'occhio al jazz, fondendo nel classico il virtuosismo dell'esecutore mantenendo la limpidezza nella scrittura.  
L'orchestra d'archi arricchisce il tutto, con moderne armonie che dimostrano la grande esperienza di Franco Taormina 
nell'utilizzo del vasto tessuto orchestrale. 
Il risultato �nale è un divertentissimo capriccio che di certo colpirà esecutori ed ascoltatori.                                                                          

Nicola Mogavero
Sassofonista, didatta e compositore

Organico minimo:
1 sassofono contralto

4 violini I
4 violini II

2 viole
2 violoncelli

1 contrabbasso

partitura - full score
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