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Goffredo Petrassi 1904-2003
Partita (1926)
1 Preludio: Allegro 2’26
2 Aria: Calmo con dolcezza 2’53
3  Gavotta (grottesco):  

Moderato 1’23
4 Giga: Vivace (leggero) 1’45

Toccata (1933)
5  Adagio (contemplativo) -  

Più mosso - Più lento (solenne) - 
Presto - Adagio - Lento 6’53

Piccola Invenzione (1941)
6 Andantino 0’53

Invenzioni (1944)
7 I.  Presto volante -  

Poco meno - Presto 1’18
8 II.  Moderato - Più presto,  

quasi allegro 2’47
9 III. Presto, leggero 1’43

10 IV.  Moderatamente mosso, 
scorrevole (in due) - 
Moderato 2’46

11 V.  Andantino, non molto 
mosso e sereno -  
Calmo - Mosso 4’00

12 VI. Tranquillo 2’36
13 VII. Scorrevole 2’40
14 VIII. Allegretto e grazioso 2’18

Petit Piece (1950)
15  Allegretto e grazioso,  

con spirito (e comodità) 1’46

Oh Les Beaux Jours! (1942/1976)
16  Bagatelle: Andantino, un poco 

mosso - Allegretto pesante 3’21
17  Le Petit Chat (Mirò): Allegro  

(non presto) - Vivace 
leggerissimo - Presto 3’26

PETRASSI ·  DALLAPICCOLA

COMPLETE PIANO WORKS

Luigi Dallapiccola (1904-1975)
Sonatina Canonica su “Capricci” di 
Niccolò Paganini (1943)
18 I.  Allegro Comodo -  

Allegro molto misurato -  
I. Tempo 3’41

19 II.  Largo - Vivacissimo -  
Largo 1’57

20 III. Andante sostenuto 2’26
21 IV. Alla marcia; moderato 2’12

Tre episodi dal balletto Marsia 
(1949)
22 I. Angoscioso 4’29
23 II. Ostinato 3’51
24 III. Sereno 4’59

Quaderno musicale di Annalibera 
(1951/1952)
25 1. Simbolo 3’23
26 2. Accenti 0’33
27 3.  Contrapunctus primus 1’09
28 4. Linee 0’44
29 5.  Contrapunctus secundus 

(Canon contrario motu) 0’23
30 6. Fregi 1’18
31 7.  Andantino amoroso e 

Contrapunctus tertius  
(Canon cancrizans) 0’58

32 8. Ritmi 1’14
33 9. Colore 0’59
34 10. Ombre 1’49
35 11. Quartina 1’37
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He denounced the racist laws of 1938 in Italy, remembering his family’s 
imprisonment in Graz, Austria, during World War I. These circumstances are 
reflected in his compositions. In 1938 in fact, he wrote Canti di Prigionia, later 
followed by the opera Il Prigioniero. 

Today, Dallapiccola’s music is widely recognized as one of the milestones 
of the Italian 20th century music. His dodecaphonic journey, derived from 
a profound spiritual research, is evident in his two one-act operas, “Volo di 
Notte” and “Il Prigioniero”, in a ballet, “Marsia”, in a chamber opera, “Job, Una 
Sacra Rappresentazione”, and finally “Ulisse”, an opera in two acts with a 
libretto written by himself. 

Luigi Dallapiccola dedicated a modest share of his compositions to the 
piano; his constant quest for perfection and his extreme attention to the 
smallest details limited him from writing more than three pieces for this 
instrument.

Goffredo Petrassi (Zagarolo, 16/07/1904 - Roma, 3/03/2003):
Goffredo Petrassi was an Italian composer and pedagogue. He studied 
composition and organ with Fernando Germani and Alessandro Bustini 
at the Conservatorio Santa Cecilia in Rome. After his graduation from this 
institution, Petrassi joined the composition faculty for advanced studies at 
the Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a post he held from 1960 to 1978. 
His numerous students include Peter Maxwell Davies and Ennio Morricone.

Petrassi’s early works have a neoclassical bias, similar to the neoclassical 
style of composers like Igor Stravinsky, Béla Bartók, and Paul Hindemith. 
However, he later set off on a completely independent path that led him to 
remarkable experiments in atonal abstractionism. He used many different 
methods of composition, including dodecaphony, although he never actually 
made it the center of his musical universe.

Petrassi also devoted himself occasionally to film music. He wrote 
soundtracks for several important movies, including that of Valerio Zurlini’s 
“Cronaca Familiare”. 

Luigi Dallapiccola (Pisino, 3/02/1904 – Firenze, 19/02/1975):
Luigi Dallapiccola was an Italian composer and pianist, whose works have an 
intense lyricism and spiritual idealism. He was the first composer in Italy to 
use dodecaphonic rigour in his compositions. 

Luigi Dallapiccola studied in Florence in the 1920’s, focusing on the 
piano with Ernesto Consolo, and composition with Roberto Casiraghi, 
Corrado Barbieri, and later, Vito Frazzi. In 1940, he was offered the Chair of 
Composition at the Conservatorio Cherubini in Florence. However, he gave up 
this prestigious post after the war and went back to teaching complementary 
piano.



can clearly see how his music has been influenced by the music of the past, 
in particular that of the Baroque epoch. In fact, he wrote a Partita, a Toccata 
and eight Invenzioni. But we can also hear the influence of Shostakovich, 
Stravinskij and Prokofiev. What can you tell me about this? 

WGN: I believe that Petrassi was deeply connected to baroque forms (partite, 
fughe, invenzioni...), and in particular he had a deep knowledge of the 
polyphonic style. Petrassi strongly insisted with his composition pupils and 
with those who played his music the study of the polyphonic style, a common 
characteristic of his works, especially of his Invenzioni. 

AM: With regard to his most important piano works, the Toccata (1933) and 
the Invenzioni (1944), we can discern this strong counterpoint component, 
but with a completely renewed spirit. Is this true, or is it just my impression? 

WGN: This is absolutely right. To him, the continuous innovation of the forms 
and the stylistic evolution were two constants of his life as a composer. 
We can say that, in these works, the polyphonic component is completely 
opposite to how Bach used it. Evolution and not reproduction, take examples 
and inspiration, elaboration with a contemporary perspective. It would be 
fantastic if every artist had this attitude! He was a man of a great humanity! 

AM: How did you study this Toccata with Petrassi? 

WGN: Petrassi was the sweetest man in the world. He used to make some 
observations, but very kindly and never aggressively. He always encouraged 
his pupils to use their imagination. To him the act of creation was more 
important than a simple imitation. Because of that, I think that he was a great 
teacher! Even the less talented students were able to learn something from 
him! 

The discovery of unknown music is a great challenge for me as an artist, 
and something I want to share with others. I chose works by Petrassi 
and Dallapiccola because I believe they have great qualities, but there is 
an additional reason why I selected Petrassi. My professor, William Grant 
Naboré, studied some of Petrassi’s works with the composer when he was 
my age! To learn more about this composer I decided to ask my teacher for 
his personal souvenirs. 

AM: What was your relationship with Goffredo Petrassi in those years? How 
did you happen to meet him? 

WGN: I was accepted as a student at the Accademia di Santa Cecilia in Rome 
in 1960. The teachers at that time were the glory of the Academy, which 
was very famous and prestigious. There was Petrassi for composition, Carlo 
Zecchi for piano, Pina Camirelli for violin and Enrico Mainardi for violoncello. 
Petrassi’s class was particularly brilliant; his students included Ennio 
Morricone, but he was there long before I was. 

AM: What were his teaching methods? 

WGN: Petrassi was an extremely kind man. He used to say, “I don’t like 
students who are too obedient. I prefer the rebellious ones, because they 
have a true personality”. When I played for him the Toccata, he told me “ah, 
you are playing the old Toccata…”, but he was still very happy to listen to 
it. It is true that he wrote this score many years before in 1933. However, 
during the years as a student of the Academy, he was writing the soundtrack 
for Zurlini’s film “Cronaca Familiare”, a very beautiful and interesting film 
(starring Marcello Mastroianni). 

AM: In his early works, Ecloga (1926, unfinished) and the Partita (1926), we 



in his works, especially in the Sonatina Canonica. He surely had a greater 
sense of humour than Petrassi! 

AM: The reason why I wanted to connect these two composers is because 
they both were fascinated by the Baroque music, especially the music of 
J.S.Bach. We have already talked about Petrassi, what about Dallapiccola? 

WGN: Baroque music was certainly a fascinating epoch for both of them... 
Dallapiccola loved Bach’s music. In one of his most famous works, the 
Quaderno Musicale di Annalibera, we know that he created a dodecaphonic 
sequence on Bach’s name (B.A.C.H)! 

Andrea Molteni and William Grant Naborè

AM: Analysing the Invenzioni and especially the Petit Piece (1950), we can 
see his very humorous nature. These pieces remind me a little bit of Prokofiev 
or Shostakovich. Was he a funny man?

WGN: He was a Roman, you know. He was slightly cynical about everything!

AM: In his last piano work, Oh Les Beaux Jours! (1976), the two movements 
are taken from works written previously. The first one, Bagatelle, from 
the Piccola Invenzione of 1941, the second, Le Petit Chat (Mirò), from the 
Divertimento Scarlattiano (unfinished) of 1942. Did Petrassi constantly revise 
his past works or did he trust his purely musical instinct before publishing his 
compositions? 

WGN: He was a very meticulous composer, before he was convinced of the 
validity of his works could take many years. Maybe at the end of his life he 
became more intuitive, writing somewhat crazy music. An example is for sure 
the second movement of Oh Les Beaux Jours!

AM: What about Luigi Dallapiccola? How was it that such an important figure 
of the 20th century Italian music dedicated only three pieces to the piano?
WGN: Unfortunately, I did not meet Dallapiccola, but I knew very well one 
of his most important students who lived in Rome at that time. He didn’t 
tell me a lot about his teacher. I know that at that time, he was teaching 
complementary piano at the Conservatorio Cherubini in Florence. I cannot 
tell you the reason why he composed so few works for the piano, maybe 
because his very precise and refined nature. 

His research of different sounds and colours was one of the main features 
of his works. 

I also know that he did not lack sense of humour, and it can be clearly seen 



Nel 1940 gli viene offerta, per chiara fama, la cattedra di composizione 
al Conservatorio Cherubini di Firenze; Dallapiccola stesso rinuncerà a 
questa carica nell’immediato dopoguerra, ritornando al suo impiego iniziale 
(insegnante di “pianoforte complementare”). 

Reagisce fermamente alle leggi razziali del 1938, ripensando 
all’internamento della sua famiglia a Graz durante la Prima guerra mondiale 
con conseguenze ben visibili anche nella sua produzione musicale: lo 
stesso anno scrive i Canti di prigionia, seguiti successivamente dall’opera Il 
prigioniero.

Oggi la sua musica è universalmente riconosciuta come una delle pietre 
miliari del Novecento; il suo percorso dodecafonico, intriso d’una profonda 
ricerca spirituale, si svolge in due opere in un atto (Volo di notte e Il 
Prigioniero), in un balletto (Marsia), in una sacra rappresentazione (Job) e 
infine in Ulisse, un’opera in prologo in due atti su libretto personale.

Luigi Dallapiccola ha dedicato al pianoforte una parte esigua della propria 
produzione compositiva; essendo un pianista estremamente raffinato ed 
abile, la continua ricerca della perfezione e la sua estrema attenzione nei 
più piccoli dettagli non gli permetteranno di scrivere più di tre opere per 
pianoforte solo.

Goffredo Petrassi (Zagarolo, 16/07/1904 - Roma, 3/03/2003):
Goffredo Petrassi è stato un compositore e didatta italiano. Si diploma al 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma in organo e composizione all’inizio degli 
anni Trenta sotto la guida di Fernando Germani e Alessandro Bustini.

Nel 1960 Petrassi assume la cattedra di perfezionamento in composizione 
all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che terrà fino al 1978, dove insegna 
e forma numerosi allievi tra cui il celeberrimo Ennio Morricone.

Le opere giovanili di Petrassi nascono sotto il segno di un neoclassicismo 
che rimanda ad autori come Igor’ Stravinskij, Béla Bartók e Paul Hindemith, 
incamminandosi poi queste su una strada totalmente libera ed autonoma, 
che lo porterà a notevoli risultati in una sorta di astrattismo atonale, dove la 
stessa dodecafonia (cui l’autore non aderirà mai nel senso programmatico) 
viene considerata come uno dei tanti possibili mezzi espressivi utili ad 
esplicare il proprio universo sonoro.

Petrassi si dedica inoltre alla musica per film: è autore di colonne sonore di 
importanti film come “Cronaca familiare” di Valerio Zurlini.

Luigi Dallapiccola (Pisino, 3/02/1904 – Firenze, 19/02/1975):
Luigi Dallapiccola è stato un compositore e pianista italiano. È tra i primi 
in Italia ad approdare, sul finire degli anni Trenta, alla dodecafonia. Le sue 
composizioni sono caratterizzate da intenso lirismo e da profondi contenuti 
spirituali e ideali.

Dopo aver conseguito la licenza liceale, nel 1922 si trasferisce a 
Firenze dove completa gli studi pianistici con Ernesto Consolo e quelli di 
composizione sotto la guida di Roberto Casiraghi e Corrado Barbieri, e in 
seguito di Vito Frazzi. 



Partita, una Toccata e otto Invenzioni), ma anche quella di Shostakovich, 
Stravinskij e Prokofiev. Cosa mi può dire a riguardo?

WGN: Io credo che Petrassi fosse molto legato alle forme antiche (danze, 
fughe, invenzioni…) e in particolar modo amava la polifonia. Petrassi insisteva 
molto che sia gli allievi di composizione sia coloro che suonavano la sua 
musica fossero abilmente preparati, sensibili e capaci di mettere in evidenza 
la polifonia, caratteristica comune di tutte le sue opere (in particolar modo 
delle Invenzioni).

AM: Per quanto riguarda le sue opere più importanti per pianoforte, 
la Toccata (1933) e le Invenzioni (1944), si nota davvero questa forte 
componente contrappuntistica, però con uno spirito innovativo senza 
precedenti. È vero o è solo una mia impressione?

WGN: Assolutamente vero, per lui la continua innovazione ed evoluzione 
stilistica erano due costanti di vita. Possiamo dire che in queste opere c’è una 
elaborazione contrappuntistica completamente inversa a come era solito fare 
Bach. Evoluzione e non imitazione, prendere esempio e spunto da forme del 
passato e rielaborarle sotto un’ottica contemporanea. Sarebbe bello se tutti 
gli artisti avessero questa attitudine! Uomo di una grande umanità!

AM: Come è stato studiare questa Toccata con Petrassi stesso?

WGN: Petrassi era l’uomo più dolce del mondo… faceva qualche osservazione, 
ma in una maniera molto cortese, mai aggressivo. Incoraggiava sempre 
l’immaginazione dell’allievo; per lui era importante la creazione di un qualcosa 
di nuovo, non solamente la duplicazione. Per questo, io trovo che sia stato un 
grande didatta! Incoraggiava la personalità particolare dei suoi allievi (anche 
quelli non molto dotati sapevano fare qualcosa)!

Scoprire musica poco conosciuta è per me fonte di grande ispirazione, un 
qualcosa che mi piace condividere con gli altri… Ho scelto di registrare i 
brani di Petrassi e Dallapiccola perché, oltre ad essere questi due grandissimi 
compositori Italiani, il mio insegnante William Grant Naboré, quando aveva la 
mia età, studiò le opere di Petrassi con Petrassi stesso! Per questo motivo gli 
ho chiesto di raccontarmi qualcosa su di lui:
AM: Quale è stata la relazione che ha avuto con Goffredo Petrassi? Come mai 
lo conosceva?

WGN: Sono entrato nell’Accademia S.Cecilia nel 1960; i docenti a quell’epoca 
erano la gloria dell’Accademia che mai come allora ebbe tanta fama 
e prestigio… C’erano Petrassi per la composizione, Carlo Zecchi per il 
pianoforte e Pina Camirelli per il violino. La classe di Petrassi era molto 
brillante, c’era anche il famoso Ennio Morricone, però molto prima che ci fossi 
io.

AM: Come era con i suoi studenti?

WGN: Petrassi era un uomo molto, molto gentile. Diceva sempre “non mi 
piacciono gli allievi troppo ubbidienti, preferisco quelli ribelli perché hanno 
una vera personalità”. Quando ho suonato per lui la Toccata mi disse “Ah, 
tu suoni la vecchia Toccata...” ed era molto contento di ascoltarla. È vero, 
la scrisse molti anni prima, nel 1933, quando era nel pieno della sua attività 
compositiva. Negli anni in cui l’ho conosciuto stava invece scrivendo la 
colonna sonora per il film di Zurlini “Cronaca familiare”, un film molto bello e 
interessante.

AM: Nelle opere giovanili, Ecloga (1926, inedito) e Partita per pianoforte 
(1926), vediamo chiaramente come la sua musica sia stata influenzata dalla 
musica del passato, quella barocca in particolare (scrivendo appunto una 



benissimo nelle sue opere, in particolare nella Sonatina Canonica; ne aveva di 
più che Petrassi… 

AM: Il motivo per cui ho deciso di associare questi due compositori sta proprio 
nel fatto che entrambi riprendono la musica barocca, soprattutto quella di Bach. 
Di Petrassi abbiamo già parlato a riguardo, Dallapiccola invece?

WGN: Certamente è un importante tema di fondo di tutti e due… Dallapiccola 
era veramente affascinato dalla musica e dalla figura di J.S.Bach. In una delle 
sue opere più famose, il Quaderno musicale di Annalibera, sappiamo bene 
che costruisce la serie dodecafonica proprio sul nome di Bach!

Andrea Molteni e il Maestro William Grant Naborè

AM: Analizzando le Invenzioni, ma soprattutto il Petit Piece (1950), si vede 
che c’è una sorta di influenza con una musica dal carattere molto umoristico… 
mi ricorda un po’ la musica di Prokofiev o di Shostakovich. Lui aveva questo 
carattere umoristico?

WGN: Era un Romano, quindi certo! Non era né scandalizzato né sorpreso da 
niente!

AM: Nel suo ultimo lavoro per pianoforte, Oh Les Beaux Jours! (1976), i due 
movimenti sono presi da due lavori scritti in precedenza; il primo, Bagatelle, 
dalla Piccola Invenzione del 1941, il secondo, le Petit Chat (Mirò), dal 
Divertimento Scarlattiano (inedito) del 1942. Petrassi, prima di essere davvero 
convinto di ciò che scriveva, rielaborava molto o si affidava al suo istinto?

WGN: Era un uomo molto rigoroso, prima di essere convinto potevano anche 
passare degli anni. Forse alla fine era più libero, scriveva musica piuttosto 
estrema… un esempio ne è sicuramente il secondo movimento di Oh Les 
Beaux Jours! al limite della pazzia!

AM: Invece riguardo a Luigi Dallapiccola, come mai una figura così 
importante ha dedicato solo tre brani al pianoforte?

WGN: Dallapiccola purtroppo non l’ho incontrato perché era a Firenze, ho 
conosciuto un suo allievo che abitava qui a Roma. Non mi ha raccontato 
molte cose sul suo insegnante… So che in quell’epoca insegnava pianoforte 
complementare al Conservatorio di Firenze. Non ti saprei dire davvero perché 
abbia deciso di dedicare così poche opere al pianoforte, forse perché era 
molto preciso e ricercato; la raffinatezza timbrica era una delle sue principali 
caratteristiche. 

So anche che non gli mancava di certo il senso dell’umorismo, che si vede 



Prizewinner of numerous national and international competitions, he 
is particularly proud to have received the Grand Prix of the Piano Talents 
International Competition in Milan (2018) and the second prize at the 
International Piano Competition “Cesar Franck” in Brussels 2016).

Molteni enjoys the artistic guidance of William Grant Naboré and Stanislav 
Ioudenitch under the auspices of the prestigious International Lake Como 
Piano Academy. In 2020, he was awarded a Master’s degree Magna cum 
Laude in Advanced Performance Studies by the Conservatorio della Svizzera 
Italiana in Lugano, and became a fellow at the Oberlin Conservatory of 
Music. Molteni’s mentors also include Arie Vardi, Pavel Gililov, Piotr Paleczny, 
Vladimir Feltsman, Christopher O’Riley, Vovka Ashkenazy, Mario Patuzzi and 
Vincenzo Balzani.

ANDREA MOLTENI

An exciting young Italian piano 
talent, Andrea Molteni is developing 
his international profile with regular 
appearances in the US, Italy, France, 
Germany, Switzerland, Eastern 
Europe, China, and Singapore. He 
has played at the Wiener Saal of the 
Mozarteum University in Salzburg, 
Scriabin Museum in Moscow, Concert 
Hall of Chopin Music University in 
Warsaw, Chinese Cultural Center in 
Singapore, National Opera Center in 
New York, Werner Recital Hall of the 
Cincinnati Conservatory of Music, and 
other venues around the world.

At the age of 15 Molteni formed 
a youth orchestra, “L’Orchestra del 
Lago”, which he conducted and 
played with. His earliest orchestral 
collaborations also include Orchestra Antonio Vivaldi, Orchestra Filarmonica 
Mihail Johra di Bacau in Romania, and Orchestra of the Costa Rica University. 
The special scholarship of Cercle Wagner Association in France allowed 
Molteni to participate at the Bayreuth Festival celebrating the 200th 
anniversary of Richard Wagner, as well as to perform a series of concerts in 
Nice, Menton, Cannes, and Monte Carlo. 



ANDREA MOLTENI

Andrea Molteni, un giovane talento 
italiano, sta sviluppando una carriera 
internazionale con apparizioni regolari 
negli Stati Uniti, in Italia, Francia, 
Germania, Svizzera, Europa dell’Est, Cina 
e Singapore. Ha suonato alla Wiener 
Saal del Mozarteum di Salisburgo, allo 
Scriabin Museum di Mosca, alla Concert 
Hall della Chopin Music University di 
Varsavia, al Chinese Cultural Center di 
Singapore, alla National Opera Center 
di New York, alla Werner Recital Hall del 
Cincinnati Conservatory of Music e in 
altre sale in tutto il mondo.

All’età di 15 anni Andrea forma 
un’orchestra giovanile, “L’Orchestra 
del Lago”, che ha diretto in numerose 
occasioni. Suona come solista anche 
con l’Orchestra Antonio Vivaldi, l’Orchestra Filarmonica Mihail Johra di 
Bacau in Romania e l’Orchestra dell’Università della Costa Rica. La speciale 
borsa di studio dell’Associazione Cercle Wagner ha permesso ad Andrea 
di partecipare al Festival di Bayreuth per celebrare il 200° anniversario di 
Richard Wagner, così come gli ha consentito di esibirsi in una serie di concerti 
a Nizza, Mentone, Cannes e Monte Carlo.

Andrea è vincitore di premi in numerosi concorsi nazionali e internazionali, 
tra i quali il Gran Prix al Piano Talents International Competition a Milano 
(2018) e il secondo premio al “Cesar Franck” International Piano Competition 
di Bruxelles (2016).

È allievo dei maestri William Grant Naboré e Stanislav Ioudenitch, presso 
la prestigiosa International Lake Como Piano Academy. Nel 2020 ottiene 
il Master’s Degree in Advanced Performance Studies con il massimo dei 
voti e lode al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano ed è parte del 
progetto “Lake Como Residency” presso il Conservatorio di Oberlin (Stati 
Uniti). Diplomatosi con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso 
il Conservatorio G.Verdi di Como con il maestro Mario Patuzzi, partecipa a 
diverse masterclass con i maestri Arie Vardi, Pavel Gililov, Piotr Paleczny, 
Vladimir Feltsman, Christopher O’Riley, Vovka Ashkenazy, Aquiles Delle Vigne 
e Vincenzo Balzani.
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