ILEANA TERMINI
CLASSICAL SAXOPHONIST

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Ileana Termini (Napoli, Italia - 2001) è una giovane sassofonista classica. Attualmente vive e studia ad
Amsterdam, dove frequenta il Conservatorio ed è membro di una delle classi di sassofono più
prestigiose al mondo.
Da buona figlia d’arte, Ileana nasce e cresce con la musica, che da sempre è parte sostanziale della
sua vita. La passione per l’Opera e per i concerti si fa spazio sin dall’infanzia, quando, nonostante la
tenera età, Ileana frequenta assiduamente sale da concerto e teatri, con una particolare preferenza
per il Teatro San Carlo di Napoli. Ileana muove in parallelo i primi passi nella musica e nella vita, e
questi la condurranno da giovanissima a scoprire le più labili sfaccettature della musica interpretata
da eccellenti artisti. A tre anni approccia lo studio della musica col pianoforte: sarà questo il primo
passo verso anni di sperimentazione e scoperta, che proseguiranno anche nello studio di altri
strumenti, quali la chitarra e le percussioni.
Nonostante il pianoforte abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione musicale, Ileana
matura un’attrazione naturale verso gli strumenti a fiato e nel 2012 inizia a studiare il sassofono. Il
legame con lo strumento si sigilla in poco tempo e lo consolida giorno per giorno dedicandosi
interamente allo studio, con un approccio più nuovo e più maturo. Ileana dà valore incredibile alla
musica da solista, ma anche la musica da camera ha radicalmente influenzato la sua espressione
artistica.
“Per me suonare è come mangiare. Non ha lo stesso valore se non lo condividi con qualcuno!”
La carriera accademica inizia precocemente in Italia, dove viene straordinariamente ammessa a soli
15 anni al Corso di Laurea Triennale in Sassofono del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino e
studia sotto la guida del Maestro Sirio Di Benedetto. Ileana ha appena compiuto 18 anni quando si
laurea con 110 e lode ed è la più giovane sassofonista dell’anno accademico. In quegli anni, Ileana
perfeziona gli studi con la guida del Maestro Silvio Rossomando, figura cruciale nella sua formazione
e Maestro che la guida nella realizzazione della sua più grande ambizione: essere ammessa al
Conservatorium van Amsterdam per studiare con il padre della scuola olandese di sassofono, Arno
Bornkamp.

Ad Amsterdam Ileana è attualmente studentessa di laurea in sassofono e membro fondatrice del
Dokwerk Saxophone Quartet, un ensemble che dal 2019 vede protagonisti quattro sassofonisti
provenienti da diversi angoli del mondo. Insieme, tra i riconoscimenti più recenti e degni di menzione,
hanno vinto il primo premio al concorso Vitoria Santos e con esso la possibilità di esibirsi in Portogallo
e di incidere il loro album di debutto.
Ileana è da sempre ispirata dall’eccellenza e mossa da profonda ambizione e crede fortemente nel
valore della formazione continua per crescere come artista. Per questo ha partecipato a numerose
masterclass in Europa, grazie alle quali ha affinato il suo tocco musicale e ha curato le sfumature del
suo suono, lavorando al fianco di Maestri che spiccano nel panorama internazionale, tra i quali Claude
Delangle, Lars Mlekusch, Jerome Laran, Federico Mondelci, Mario Marzi, Jan Schulte-Bunert, Marco
Gerboni.
Durante gli anni della formazione e ancora oggi, Ileana è emersa in numerosi concorsi, sia da solista sia
come interprete di musica da camera: come solista, nel 2021 ha vinto il primo premio al Concorso
PaMus (Croazia), il secondo premio al Princes Christina Concour West in Olanda e il secondo premio al
concorso portoghese FISP Victor Santos, nella categoria Senior. Tra i concorsi meno recenti, vale la
pena menzionare il secondo premio exaequo, vinto nel 2018 a Torino, al Concorso Marco Fiorindo.
Ileana ha già calcato alcuni tra i palcoscenici più ambiti d’Europa, come Il Teatro San Carlo (Napoli),
Accademia di Santa Cecilia (Roma), Musikverein (Vienna), Konzerthaus (Vienna), Muziekgebow
(Amsterdam) e Concertgebow (Amsterdam). Alla fine del 2020, è stata invitata ad esibirsi come
sassofono tenore solista nel Bolero di Ravel con l’Orchestra Giuseppe Verdi di Salerno, diretta da
Daniel Oren, in occasione del concerto di Capodanno.
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