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Giuseppina Levato 

consegue la laurea in Saxofono presso il Conservatorio Giusep-
pe Verdi di Milano, sotto la guida del M° Mario Marzi. Parteci-
pa a diversi stage e corsi di perfezionamento con i M° Jean-
Marie Londeix, Claude Delangle, Federico Mondelci. Sempre in 
Conservatorio si era già laureata in clarinetto, strumento con il 
quale ha avuto il suo esordio da musicista suonando nelle mol-
te realtà musicali milanesi. 
Nel 1995 inizia la sua collaborazione stabile con l’ Orchestra 
Sinfonica “LaVerdi” di Milano, come Primo Saxofono Solista e, 
inoltre, tiene numerosi concerti con orchestre sinfoniche e con 
diversi gruppi cameristici sotto la direzione d’illustri maestri nei 
più prestigiosi teatri del mondo; molti di questi concerti sono 
stati trasmessi in diretta radio e televisiva e/o registrati dal 
vivo con la produzione di alcuni CD.   
È Presidente della Associazione Culturale Sax Academy, con la 
quale organizza Concerti, Masterclass e manifestazioni musica-
li, tra le quali spicca la Festa della Musica a Varese giunta alla 
Terza Edizione, con l’evento “Festa d’Estate Saxofonistica”.  
Ricopre l’incarico di codirettore editoriale di alcune agenzie e 
magazine online ed é, inoltre, editore e direttore editoriale di 
Sax Magazine.  
Con l’intento di far conoscere il repertorio classico e le molte-
plici possibilità espressive del saxofono, nel 2004 ha formato l' 
"Ensemble de Saxophones di Varese" composto interamente 

da suoi allievi.  
Il M° Levato per questa piccola orchestra musiche adatta e 
arrangia di vario genere e difficoltà creando un repertorio con 
decine e decine di brani che spaziano in tutti i generi musicali; 
questo permette all’Ensemble di esibirsi in rassegne e festival 
in Italia e all’estero, come l’appuntamento annuale presso 
l’Auditorium di Milano che prosegue dal 2012.  
Volendo dare più valore alla formazione musicale anche dei 
piccoli, nel 2014 è nato l’ Ensemble de Saxophones “Junior” 

con ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni, per i quali far 
musica insieme non è solo imparare a suonare, ma anche cre-
scere in armonia e nel rispetto degli altri.  
Dal 2016, grazie ad ActionAid, una ONG impegnata in progetti 
internazionali e nazionali a sostegno dei diritti fondamentali 
dell’uomo, i due Ensemble sono impegnati anche nel sociale 
con il progetto di adozione a distanza “Mille note e una vita”. 
L’ EdSJ, oltre a esibirsi regolarmente in saggi e concerti,  nel 
2017, 2018 e 2019 ha partecipato alla Festa della Musica a 
Varese, per la Festa d’ Estate Saxofonistica, con una grande 
formazione di 60 saxofonisti riuniti per un grande concerto.  
Il M° Levato all’attività concertistica da sempre affianca quella 
didattica, insegnando in alcune Scuole ed Accademie Musicali; 
è titolare della cattedra di Saxofono presso il Civico Liceo Musi-
cale "Malipiero" di Varese e da oltre dieci anni è Primo Saxofo-
no Contralto della Civica Filarmonica di Lugano e docente della 
Scuola Civica di Lugano. 
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Destinatari  
Il corso è destinato a tutti gli studenti di saxofono di età com-
presa tra i 6 e i 16 anni.  

 
Obiettivi 

Prendere coscienza della propria individualità ed imparare ad 
esprimerla è un valore educativo fondamentale.  
Confrontarsi, riconoscere la valenza e la specificità di ognuno, 
sostenere ed appoggiarsi agli altri sono principi di insostituibi-
le importanza. 
Tutto questo si realizzerà attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali appartenenti a generi e 
culture differenti, partecipando in modo attivo alla realizzazio-
ne di specifici progetti musicali.  
 

Finalità  

I brani, arrangiati appositamente per questo organico tenendo 
conto del livello di preparazione individuale, saranno mirati 
ad approfondire e migliorare la sonorità, l’espressione e la tec-
nica strumentale di ogni allievo e saranno inseriti nella pro-
grammazione di saggi e concerti. 

 
Metodologia 

Concertazione in gruppo di brani musicali di difficoltà crescen-
te, elaborati considerando il grado di conoscenza strumentale 
di ogni allievo.   
 

Organizzazione 
Il corso si terrà da settembre a maggio il sabato mattina secon-
do un calendario redatto dalla docente, per un totale di 35 ore 
comprensivi di prove d’assieme e concerti. 

 
Costi e modalità d’iscrizione 

Il costo del corso è di 100€ per gli iscritti al liceo e 130€ per gli 
esterni. 

N.B. per gli iscritti al corso 2019-20 la quota è 
di 50€ per gli interni e 65€ per gli esterni. 

I versamenti vanno eseguiti in un’unica soluzione entro il 
30 settembre 2020 sul conto corrente bancario intestato a:  

ASSOCIAZIONE SAX ACADEMY 
IBAN IT71 V084 0410 8010 0000 0004 074 

L’iscrizione verrà effettuata compilando e consegnando 
personalmente l’apposita scheda alla docente, oppure 

inviandola per e-mail all’indirizzo info@saxacademy.it 
 

Se per il protrarsi dell’emergenza COVID-19 gli incontri 
al liceo dovessero essere sospesi,  si lavorerà on-line con 

la produzione di video musicali dei brani del corso. 

Per informazioni e contatti:  
info@saxacademy.it 
www.saxacademy.it 

www.ensembledesaxophones.it 
 

Nome 

 

Cognome 

Data di nascita 

 

Codice Fiscale 

 

Indirizzo 

 

tel/cell 

 

e–mail 

 

Livello di preparazione  

 

Strumento 

 

            Allievo interno € 100 

            Allievo esterno € 130  

            Allievo interno a.sc. 2019-20 € 50 

            Allievo esterno a.sc. 2019-20 € 65                                   

Firma (del genitore o di chi ne fa le veci) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196 

del 2003. In particolare si presta il consenso al trattamento dei 

dati necessari all’espletamento di tutte le attività strumentali per 
la realizzazione delle finalità dell’evento nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi prevista dalla legge, ed al trattamento 
ed alla pubblicazione di fotografie e/o immagini anche via web atte 

a rilevare l’ identità del sottoscritto. 

Firma (del genitore o di chi ne fa le veci) 

Organizzatori: Civico Liceo Musicale 
“R. Malipiero” e  
Sax Academy 

Sede:  Civico Liceo Musicale 
“R. Malipiero” 
via G. Garibaldi 4 – Varese 

Docente:  M° Giuseppina Levato 

Durata:  35 ore 

Cadenza:  Settimanale, da settembre a 
maggio 

Costo:   • 100 € per gli iscritti al Liceo 
Musicale “R. Malipiero” 

• 130 € per gli esterni 
N.B. per gli iscritti al corso 
2019-20 la quota è di 50€ per 
gli interni e 65€ per gli ester-
ni. 
Nell’ iscrizione al corso è 
compresa anche la quota 
associativa annuale alla 

Il Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” e la 

Sax Academy organizzano il “Corso di Musica d’ 
Assieme per Saxofono”. Il corso è destinato a ra-
gazzi con un’età compresa tra i 6 e i 16 anni che 
abbiano anche solo una semplice impostazione di 

base. 


