
 

 
 

 
 
Il Museo del Saxofono di Fiumicino, l’unico nel panorama internazionale dedicato a 
questo strumento, ospita la più grande collezione del mondo di saxofoni. 
 
Dal piccolissimo soprillo di 32cm al gigantesco contrabasso di 2mt, dal Grafton Plastic 
agli strumenti dell'inventore Adolphe Sax, dal mitico Conn O-Sax al Selmer CMelody di 
Rudy Wiedoeft, dal Jazzophone, tromba-sax con doppia campana, ai grandiosi Conn 
Artist De Luxe,  dai sax a coulisse ai saxorusofoni Bottali, dai sax tenori Selmer 



appartenuti a Sonny Rollins e Tex Beneke al mastodontico sub-contrabasso J'Elle 
Stainer, il sax più grande del mondo. 
 
Un'esposizione di stupefacenti strumenti per districarsi nelle innumerevoli metamorfosi 
del saxofono e l'incontro diretto con i grandi capolavori delle fabbriche Conn, Selmer, 
King, Buescher, Martin, Buffet Crampon, Rampone, Borgani, Couesnon, seguendo 
un connubio tra arte ed artigianalità, creatività e tradizione che dalla bottega dell'inventore 
Adolphe Sax giunge fino ad oggi. 
 

 



FINALMENTE! Dopo vari mesi di sospensione delle attività, il Museo del saxofono è lieto 
di comunicare la ripresa della sua programmazione di concerti con l’avvio della 2a 
edizione della Rassegna “Fai bei suoni”.  
Un ciclo di 10 eventi che vedrà protagonisti oltre 40 artisti tra i più rinomati del jazz e della 
classica: dalla tromba di Michael Supnick al clarinetto di Piercarlo Salvia, dal ruggente sax 
di Fabiano Pellini a quello suadente di Giorgio Cuscito, da Alessandro Miceli, vincitore del 
Concorso Nazionale R30 SaxContest, al duo dei fratelli Camilletti con una sortita nella 
tradizione musicale romana.  
 
Il nome della Rassegna parafrasa il titolo del famoso libro “Fai bei sogni” di Massimo 
Gramellini, “un libro dedicato a chi nella vita ha perso qualcosa, un amore, un lavoro, un 
tesoro e si è smarrito…” ma che poi, dopo una lotta incessante, ha saputo riconquistare la 
serenità. Nello stesso modo tutti noi, nel periodo del lockdown, abbiamo perduto abitudini, 
tranquillità, lavoro ed addirittura amici cari. Svuotati ed impotenti, sopraffatti da ansia, 
depressione, sconcerto e paura per l’incertezza del nostro futuro ci siamo profondamente 
smarriti. Ma la musica ci ha aiutato a mantenere il filo dei nostri contatti, con gli altri e con 
le nostre emozioni. Musica e bellezza condividono lo stesso segreto, parlano vibrando al 
nostro corpo, non solo alla nostra mente. Tutto in natura è vibrante, come uno strumento 
musicale, e le vibrazioni allentano tensioni, rilassano ed energizzano. Il nostro corpo è una 
cassa di risonanza che crea armonie e dissonanze ed intreccia note, emozioni, memoria 
ed identità. 
“Fai Bei Suoni 2° Edizione” intende quindi celebrare, ancora una volta, il “riavvio” alla 
normalità, la potenza e l’importanza delle arti perché una vita senza arte e musica è solo 
una vita sbiadita…  
 
 Gli eventi sono gestiti ed organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid 
prevedendo il distanziamento fisico e l’accesso con la mascherina. 
I concerti si terranno nel giardino esterno del Museo, con una capienza massima 
consentita di 70 persone. Prima dell’inizio del primo concerto è previsto un apericena 
facoltativa. 
 

 
 

 



 
 

 

 
Museo del Saxofono 

via dei Molini snc (angolo via Reggiani) 
00054 - Maccarese, Fiumicino (RM) 

www.museodelsaxofono.com 
TEL. 06.61697862 – 347.5374953 

info@museodelsaxofono.com 

  

ore 20.00 apericena 
ore 21.30 concerto 

Biglietto concerto:  soci CRAL CRL €13,00 (anziché €15,00) 


