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Christian Elin
 streaming

Christian Elin, Trailer

Christian Elin, Cycles, Part 1

Christian Elin, Cycles, Part 3

Christian Elin, Prelude and Hymn, 2013

Christian Elin, Prelude and Hymn, live 2012
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Bellissimo. 
(Hannoversche Allgemeine Zeitung)

Le improvvisazioni di Christian Elin al sassofono soprano, 
sono tecnicamente impegnative ma eseguite in maniera 
estremamente giocosa e leggera. Eccezionale è il suo 
approccio a culture musicali dei paesi più vari.

(dalla dichiarazione della giuria del prestigioso premio 
„Artisti Bavaresi“)

Bello, suggestivo e poetico. 
(Erkki-Sven Tüür)

Molto più intensa, più avvolgente, più completa e toccante  di 
quanto ci si possa aspettare da musica per sassofono solo, 
quella di Christian Elin. 
(Clarino)

Le esecuzioni di Christian Elin danno vita a una fantastica gamma di 
colori e di particolari” (Rheinische Post). La sua musica è stata definita: 
„sensazionale“ (Süddeutsche Zeitung).

Molto apprezzata è la sua  versatilità come sassofonista, clarinettista 
e compositore.

È membro del Duo Elin Sakas e del duo GAMBELIN e si esibisce con 
numerose e rinomate orchestre come la Filarmonica di Berlino, l‘En-
semble Modern e l’Orchestra della Radio Bavarese.  

Come compositore, Christian Elin mescola a influenze jazz, quelle di 
musica da film e del repertorio classico per creare il suo inconfondibile 
linguaggio sonoro.

Nel suo ultimo programma da solista “streaming”, ispirato al mini-
malismo , riesce a far suonare un singolo sassofono come una piccola 
orchestra e ad accompagnare l‘ascoltatore in un viaggio meditativo 
che tocca e ispira.

Accosta le proprie composizioni ai movimenti delle suite solistiche per 
violoncello e flauto di Johann Sebastian Bach.
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Un sassofono in una chiesa. Paesaggi sonori, ispirati alla 
polifonia delle suite solistiche di Johann Sebastian Bach e alle 
strutture meditative di Steve Reich o Michael Nyman.

https://www.youtube.com/watch?v=LvXt3__bAzU
https://www.youtube.com/watch?v=G7uK2uDggkQ
https://www.youtube.com/watch?v=gL2CbMOznIs
https://www.youtube.com/watch?v=JkUCLJBdVrw
https://www.youtube.com/watch?v=KPT4vkZvVtE
https://de-de.facebook.com/Christian-Elin-saxophonist-pianist-and-artist-fansite-179955682014996/

