
Christian Elin e Maruan Sakas sono due artisti eclettici che insieme hanno dato 
vita ad un duo molto particolare. Entrambi i musicisti sono “di casa” sia nel jazz, 
sia nella musica classica e questo amore verso la libertà d‘improvvisazione, ma 
anche verso la chiarezza della forma classica, si esprime nelle loro composizioni. 
Nell‘espressione musicale di Jazz, Minimal Music, musica da film e suoni etnici, il 
duo Elin – Sakas, nei suoi programmi “Some kind of Blues”, “Mittsommernacht” 
e “Vento dell’ovest”, presenta una musica schietta e profonda, il cui fascino dei 
suoni è caratterizzato dalla varietà di strumenti musicali di Elin. Questi variano 
dai timbri bassi e cupi del clarinetto basso ai quelli radiosi del sassofono fino ad 
arrivare ai suoni magici del flauto contralto, che intensificano il tutto.
Il duo ha un‘intensa attività concertistica in Germania ed è regolarmente ospitato 
in festival internazionali, come ad esempio il festival jazz di Lione. In Italia il duo 
si è esibito al festival internazionale di musica da camera del Lago di Garda, al 
festival Badia Musica ed a Trapani in Sicilia.
Con „Some kind of Blues“ (2017) e “Midsummer Night” (2020), il duo ha pubbli-
cato due album molto apprezzati dalla stampa specializzata.
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O Christian Elin
+ 49 177 255 91 13
info@christian-elin.de
www.christian-elin.de

Maruan Sakas
+ 49 178 540 40 25
info@maruan-sakas.de
www.maruan-sakas.de

Maruan Sakas (pianoforte) è di casa 
nella musica sia classica che jazz, 
come dimostra nella sua variegata 
attività di pianista, docente, leader 
di gruppi musicali, arrangiatore e 
compositore. Oltre a numerosi premi 
nazionali nel concorso „Jugend musi-
ziert“, ha vinto il 1° premio per impro-
vvisazione al concorso „Wettbewerb 
für schulpraktisches Klavierspiel“ del 
2008 a Weimar e al premio jazz 2010 
della Steinway-Haus di Monaco. È 
professore di Didattica pianistica al 
conservatorio di Monaco. 

Christian Elin è un solista, musicista 
da camera e orchestrale. Accanto al 
Duo Elin Sakas, è membro del Duo 
Gambelin e si esibisce con numerose 
orchestre di spicco come la Filarmo-
nica di Berlino, l’Ensemble Modern 
e l‘Orchestra della Radio bavarese. 
Come compositore, Christian Elin mes-
cola a influenze jazz, quelle di musica 
da film e del repertorio classico per 
creare il suo inconfondibile linguaggio 
sonoro. Ha pubblicato finora quattro 
CD di sue opere per l’etichetta Rac-
canto di Monaco

DUO Elin § Sakas

Maruan Sakas
piano  

Christian Elin
sassofono soprano, clarinetto 
basso, flauto in sol

www.duo-elin-sakas.com

Trailer

The scent of light

J. S. Bach, Sonate Es-Dur

Maurisch

Dancing with dolphins

Questi due artisti si sono immersi nella bellezza, 
nell‘alta disciplina e nell‘artigianato

Dave Liebman

Le conversazioni di questo duo sono universali

hifi & records

Un punto culminante nell‘arte del suonare in duo.

Fono Forum

Musica organica, deliziosa, melodica e pittorica che si siede 
con gusto tra le sedie.

Süddeutsche Zeitung

https://www.duo-elin-sakas.com
https://www.youtube.com/watch?v=RuarsolYxhM
https://www.youtube.com/watch?v=NhPY0HGOW3s
https://www.youtube.com/watch?v=Lv5rZekh3p8
https://www.youtube.com/watch?v=mEx7TtmI6Co
https://www.youtube.com/watch?v=StIwsjpgrA8

