
DANIELE ZANETTOVICH 
 
 
 Nato a Trieste nel 1950, Daniele Zanettovich ha compiuto in quella città i suoi 
studi musicali. Allievo di Dario De Rosa e di Giulio Viozzi si è diplomato in 
pianoforte (1968), in musica corale (1969) e in composizione (1970).  
 Dopo aver iniziato la sua carriera musicale come pianista (tra l’altro vincendo, 
nel 1963, la IVa  Rassegna Nazionale allievi pianisti di La Spezia), si è 
successivamente dedicato alla composizione ottenendo le prime affermazioni con tre 
diplomi di ammissione alla lettura finale al Concorso Internazionale di Composizione 
«G. B. Viotti» di Vercelli (1967, 1968 e 1969) e vincendo negli stessi anni (1969 e 
1970) il premio del pubblico nelle due prime edizioni del Concorso Nazionale di 
Composizione «R. Zandonai» di Rovereto. 
 Durante l’ultimo anno di studi ha scritto l’atto unico Céline che verrà 
rappresentato al Teatro Donizetti di Bergamo nell’ottobre 1971: di questo lavoro, che 
pur si riallaccia strettamente ai canoni della tradizione melodrammatica italiana, la 
critica annota tra l’altro: “...Céline ci ha impressionato per la sicurezza con cui il suo 
autore maneggia non solo l’orchestra ma il discorso musicale. È già un forte uomo di 
teatro...” (Giornale di Bergamo); “...per essere alla sua prima esperienza teatrale 
[Daniele Zanettovich] ha dimostrato un talento spiccatissimo, senso del teatro molto 
evidente, capacità di strumentatore decisamente fuori dal comune, acume per le 
proporzioni...” (Il Giornale di Brescia). 

Di tutt’altra matrice ed estetica è E & F Flauto Concerto, del 1972, con il 
quale Daniele Zanettovich si è laureato al Concorso Internazionale Prince Pierre de 
Monaco. Georges Auric, Presidente della giuria, dichiarerà: “L’unanimité s’est faite 
au premier tour, ce qui est rare... [le concerto pour flûte et orchestre] il nous a révélé 
une grande technique bien au-dessus de celle des autres concurrents. Cette maturité 
est d’ailleurs étonnante chez un compositeur aussi jeune”. Il lavoro è stato eseguito 
nel 1973 a Montecarlo da Jean-Pierre Rampal, con l’Orchestre National de l’Opéra, e 
trasmesso in diretta dalla ORTF-France-Musique. 

Si propongono in quegli anni le prime esperienze compositive legate a spunti 
di matrice popolare: nel Concerto di Materada (mezzosoprano, quartetto di ottoni, 
archi e voce recitante), su un frammento dell’omonimo romanzo di Fulvio Tomizza si 
innestano alcune melodie tratte dalla liturgia istriana mentre I canti della pace 
(mezzosoprano, fagotto, archi e timpani) sono interamente costruiti su temi popolari 
cecoslovacchi: “...brano che traspira variopinti influssi etnologici, in un contesto 
strumentale di preziose sonorità particolarmente rilevanti [...] per la loro struggente 
intensità” (Stampa Sera). 

Nel 1975 Daniele Zanettovich scrive Corégraphies pour orchestre, con cui 
vince il primo premio al XII Concorso Internazionale di composizione sinfonica 
Premio Città di Trieste. Corégraphies viene eseguito al Teatro Verdi di Trieste: si 
tratta di una composizione in cui si affaccia (sia pur necessariamente stilizzata) la 
componente gestuale, ed alcuni strumenti d’orchestra divengono dei veri e propri 
personaggi (da cui il titolo del lavoro). 

Di impronta non dissimile è l’Invenzione sopra un tritono per pianoforte e 
orchestra (1975) con cui Daniele Zanettovich vince il XVI Concorso Nazionale di 
Composizione pianistica (Premio «G. F. Malipiero») di Treviso. 

Nel 1977, con la sua Passio prophana per orchestra, ha vinto il secondo 
premio (primo non assegnato) alla Rassegna Internazionale «Gino Marinuzzi» di 
Sanremo. 



Nel 1978 Daniele Zanettovich ha vinto per la seconda volta il Prix Prince 
Pierre de Monaco con Monumentum a Luigi Dallapiccola per baritono e orchestra, 
opera che costituisce un’esperienza a sé stante in cui la costruzione segue una logica 
seriale: frammenti di testo in latino e in spagnolo, riferimenti a “forme” siderali, tenui 
particolari coloristici evocano elementi cari al compositore istriano. Monumentum 
verrà eseguito nel 1984 a Ginevra dall’orchestra della Suisse Romande diretta da 
Roberto Benzi, baritono Mario Basiola. 

Stabilitosi definitivamente, dal 1977, ad Aquileia, Daniele Zanettovich si sente 
via via più attratto dall’uso di componenti tematiche tratte dalla liturgia aquileiese 
medievale, tematiche che richiedono ovviamente una diversa concezione estetica e 
tecnica della partitura. Il cantus firmus, trattato secondo canoni di reminiscenza 
fiamminga e “traccia” per contrastanti sequenze timbriche, diviene l’elemento 
costruttivo delle due prime Symphoniae super tenor Aquileiensis e della Sinfonia 
sopra un discanto aquileiese. A proposito della prima esecuzione di questo lavoro 
(Firenze, 1979) il critico dell’Avvenire ha scritto tra l’altro: “...sebbene il suo 
linguaggio appaia polimorfo e singolarmente eclettico (di un eclettismo che niente 
trascura delle più recenti eredità della cultura musicale), tuttavia non si può davvero 
passar sopra ad un compositore che, come Daniele Zanettovich, segue la ricerca di un 
personale linguaggio al di fuori da ogni omaggio alle mode”.  

Nel 1981 Genesi per coro misto da camera viene presentato a Hilversum 
(Olanda) nel corso della settimana musicale «Gaudeamus». 

Nello stesso anno Daniele Zanettovich vince il Concours International Opéra 
et Ballet di Ginevra con lo spettacolo La Donna Verde, uno “spettacolo da danzare e 
mimare nelle sue parti suonate, cantate e recitate” per due voci obbligate, flauto, 
clarinetto e sei percussionisti. Pur trattandosi di una tipica struttura a forma chiusa 
(ossia di una sequenza di episodi ognuno dei quali anche brano autosufficiente 
eseguibile al di fuori dello spettacolo completo) ogni componente obbedisce 
rigorosamente ad un’unica logica costruttiva cui si rifanno sia i dettagli più minuti 
come le grandi linee dell’opera. Scrive Leonardo Pinzauti in occasione della “prima” 
realizzata a Fiesole nell’estate 1990: “...Zanettovich è in fondo un lirico, e le cose 
migliori della sua accuratissima partitura sono quelle nate come il frutto di un 
guardarsi dentro, in studiose calibrature di timbri fra le voci dei cantanti e gli 
interventi degli strumenti solisti.” 

Dal 1982 prosegue la serie delle Symphoniae ove la tecnica costruttiva già 
positivamente sperimentata nelle partiture orchestrali, si applica ad organici 
cameristici minimi nelle dimensioni ed inusuali nella struttura: Symphonia quarta 
(flauto e contrabbasso, Amsterdam 1984), Symphonia sexta (percussione e frequenza, 
Amburgo 1985), Symphonia septima (flauto, flauto contralto e frequenza, Milano, 
Concorso «Carme» 1986), Symphonia nona (oboe, pianoforte preparato e frequenza, 
Trieste, Festival «Chromas» 1987). 
 Nell’aprile 2013 è stata rappresentata in prima mondiale al Teatro Ivan Zajc di 
Rijeka, la sua opera “Marco Polo” su libretto di Fabio Ceresa sotto la direzione di 
Nada Matosevič. 

 I suoi lavori sono pubblicati dalla più importanti case editrici: dalla Leduc di 
Parigi, dalla Casa Musicale Sonzogno di Milano, e da altre importanti case come 
Ricordi, Pizzicato, Curci, Zanibon, Suvini-Zerboni, Agenda, ecc...  



Accanto alla produzione di cui si è detto, Daniele Zanettovich ha dedicato 
notevole attenzione alle opere didattiche, proponendo molteplici composizioni 
dedicate agli strumentisti principianti, oltre ad un apprezzato trattato di armonia. 

Daniele Zanettovich ha svolto anche attività di direttore d’orchestra: ha diretto 
l’Orchestra National dell’Opéra di Montecarlo, l’Orchestra del Teatro Verdi di 
Trieste, l’Orchestra A.I.D.E.M. di Firenze, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
l’Orchestra dell’Ente Arena di Verona, l'Orchestra Filarmonica di Udine, oltre a vari 
complessi e orchestre da camera.  
 È stato insegnante di Teoria e Solfeggio (dal 1968 al 1973) e di Armonia, 
Contrappunto, Fuga e Composizione al Conservatorio «Jacopo Tomadini» di Udine 
dal 1973 (ex omonimo Liceo Musicale Pareggiato) al 2008. 
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CATALOGO DELLE OPERE 
 

1. PER IL TEATRO 
 
CÉLINE 
opera in un atto e tre quadri 
libretto di Daniele Zanettovich 
organico orchestrale: 2 flauti (il II anche ottavino), oboe, corno inglese, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 3 
trombe, 3 tromboni, timpani, 2 percussioni (piatti, piatto sospeso, tamburo, tam-tam, 2 tom-tom, 
grancassa, triangolo), pianoforte, archi. Sul palco: sax soprano, trombone, batteria, pianoforte, 
contrabbasso 
(Bergamo,Teatro Donizetti, 1971)   
Ediz. SONZOGNO 
 
LA DONNA VERDE 
spettacolo da danzare e mimare (nelle sue parti suonate, cantate e recitate)  
testi liberamente tratti da: F. Garcia Lorca, G. Apollinaire, P. Neruda, L. Morandini, J. Prévert 
organico: mezzosoprano, baritono, flauto, clarinetto, 6 percussionisti 
(Firenze, Estate Musicale Fiesolana, 1990) 
Primo Premio al Concours International Opéra et Ballet di Ginevra, 1981 
Ediz. SONZOGNO 
 
MUSICHE DI SCENA PER «MEDEA» di Pier Paolo Pasolini 
organico: coro, flauto in do e flauto in sol (1 esecutore), organo e percussione (4 esecutori)  
Ediz.  PIZZICATO 

  
LA STRADA DI LEVATA (1995/96) 
rappresentazione sacra per soli, coro maschile e strumenti   
per il Cinquantennale del Coro Polifonico di Ruda 
libretto di Silvano Colugnati  
organico strumentale: 2 trombe, 2 tromboni, organo, timpani, 1 percussione, liuto (o chitarra) 
(Udine, Chiesa di S. Pietro, 1997)                                                          
Ediz. SONZOGNO  
 
STAGJONS 
azione scenica in un prologo e quattro quadri  
dalle poesie e dalle novelle di Francesca Marini Barnaba 
libretto di Silvano Colugnati  
organico strumentale: flauto in sol, 1 percussione, archi 
(Udine, Cortile di Palazzo Florio, 1998) 
Ediz. MUSICA e TEATRO, Udine 
 
MUSICHE DI SCENA PER «TIMAVIA» di Michelangelo Castellarin 
organico strumentale: flauto, clarinetto, tromba, trombone, fisarmonica, percussione, violino, 
contrabbasso 
(Udine, Auditorium Zanon, 31 dicembre 2000) 
Ediz. WEIDEN, Udine 
 
IL COMPARE DELLA MORTE (2003) 
per teatro di marionette 
testo di Carlo Sgorlon 
organico strumentale: flauto, clarinetto, violino e contrabbasso 
(Udine, Sala Madrassi, 31 ottobre 2004)  
Ediz. PIZZICATO 
 
MUSICHE DI SCENA PER «OLTRE LA NOTTE» di Claudio De Maglio (2005) 
per coro misto e strumenti 



organico strumentale: oboe, 2 violini, viola, violoncello, fisarmonica, marimba (anche piatto e 
tamburo) 
(Tualis, 29 maggio 2005) 

 
 
TRITTICO AQUILEIESE (2007) 
sacra rappresentazione in tre quadri  
sulle melodie dei drammi sacri raccolti nel codici aquileiesi 
organico strumentale: liuto (o chitarra) sulla scena, flauto (anche ottavino), tromba (anche tromba 
piccola), arpa, marimba (anche 2 tamburi e campane ad libitum), organo 
durata: 50’ c.ca (senza il Te Deum), 55’ c.ca (con il Te Deum) 
Ediz. PIZZICATO 
 
MARCO POLO (2008) 
opera in tre atti 
libretto di Fabio Ceresa 
versione con organico strumentale grande: ottavino, flauto, oboe, corno inglrsr, clarinetto, clarinetto 
basso, fagotto, controfagotto, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, basso-tuba, timpani, 2 percussioni, 
pianoforte, arpa, archi 
versione con organico strumentale piccolo: flauto (anche ottavino e flauto contr.), oboe (anche corno 
inglese), 2 corni, 2 trombe, 2 tromboni, timpani, 2 percussioni, pianoforte, organo, arpa, violoncelli, 
contrabbassi 
(Rijeka, Teatro Zajc, 2013)  
Ediz. PIZZICATO 

 
 

2. PER ORCHESTRA (O PICCOLA ORCHESTRA) 
anche con solisti e coro 

 
 
ADAGIO  
per orchestra d'archi 
alla memoria di Barbara Baldovino 
(Trieste, 1968) 
Ediz. SONZOGNO 
 
QUATTRO LIRICHE DI G. D'ANNUNZIO 
per tenore e orchestra 
organico orchestrale: flauto (anche ottavino), oboe, corno inglese, 2 clarinetti (il II anche clarinetto 
basso), fagotto, 3 trombe, timpani, 1 percussione (tamburo, tam-tam, piatto sospeso, grancassa), archi 
(Udine, 1969) 
Ediz. SONZOGNO 
                                                                                          
CONCERTO DI MATERADA  
testo di Fulvio Tomizza 
per voce di mezzosoprano, voce recitante, due trombe, corno, trombone e orchestra d'archi 
(Trieste, 1972) 
Ediz. SONZOGNO 
   
E & F FLAUTO-CONCERTO (1972) 
organico orchestrale: fagotto, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso-tuba, arpa, timpani, xilofono, archi 
(Montecarlo, 1973)  
Prix Prince Pierre de Monaco 1972                                                    
Ediz. SONZOGNO 
 
I CANTI DELLA PACE su temi popolari cecoslovacchi 
per mezzosoprano, fagotto concertante, archi e timpani 
(Trieste, 1973)                                                                                        



Ediz. SONZOGNO 
 
CREDO (1973) 
per baritono e 22 strumenti  
organico: 2 flauti, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, panoforte, timpani, 1 percussione (sirena, 
campane, raganella, frusta), 4 viole, 3 violoncelli, 3 contrabbassi    
Ediz. PIZZICATO 

  
CORÉGRAPHIES POUR ORCHESTRE (1973) 
organico orchestrale: gruppo A: 2 ottavini, 2 flauti, 2 clarinetti, 4 trombe, 2 percussioni (piatti, 
grancassa, triangolo, tamburo militare, tam-tam), 1 violino, 1 viola; gruppo B: 2 oboi, 2 fagotti, 4 corni, 
3 tromboni, basso-tuba, timpani, 2 percussioni (piatti, grancassa, cassa chiara, 2 raganelle, 2 campane), 
pianoforte e clavicembalo (1 esecutore), archi 
(Trieste, 1974) 
Primo Premio al XII Concorso Internazionale di Composizione Sinfonica «Città di Trieste», 1973                                                       
Ediz. SONZOGNO 
 
CARICATURE (1974) 
per pianoforte e orchestra da camera 
organico: 2 tromboni, timpani e tamburo, archi    
Ediz. PIZZICATO 
                                     
LA RAPRESENTACION PROFANA DE LA MUERTE DE MIGUEL GARCIA 
REVOLUCIONARIO (1974) 
cantata para pequeña orquestra y doble coro de camara  
organico strumentale: flauto, clarinetto piccolo, 2 trombe, trombone, timpani, 1 percussione (tamburo e 
campana), 4 viole, 4 violoncelli, 2 contrabbassi   
Ediz. PIZZICATO 
                                                                                                                                                   
INVENZIONE SOPRA UN TRITONO (1976) 
per pianoforte e orchestra 
organico orchestrale: ottavino, flauto, 2 clarinetti, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso-tuba, timpani, 1 
percussione (tam-tam, tamburo, campana), viole, violoncelli, contrabbassi 
(Treviso, 1977) 
Premio «G. F. Malipiero» al XVI Concorso Nazionale di Treviso   
Ediz. CURCI 
 
PASSIO PROPHANA  
per orchestra 
organico: ottavino, 2 flauti, oboe, corno inglese, sax alto, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 
tromboni, basso-tuba, timpani, 1 percussione (xilofono, tam-tam, tamburo, campane), celesta e 
campanelli (1 esecutore), 8 viole, 6 violoncelli, 4 contrabbassi 
(San Remo, 1977)  
Secondo Premio (primo non assegnato) alla Rassegna Internazionale «G. Marinuzzi» di  San 
Remo, 1977 
Ediz. PIZZICATO 
 
ESTADIO NACIONAL: LAGER 1973  
per flauto concertante, archi e tamburo 
(Rimini, 1977)  
Ediz. LEDUC 
                                                                                   
MONUMENTUM A LUIGI DALLAPICCOLA  (1978) 
per baritono e orchestra 
organico: 2 flauti (il II anche ottavino), flauto in sol, 2 oboi, corno inglese, sax contralto, clarinetto, 
clarinetto basso, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 4 trombe (la IV anche tromba piccola), 3 tromboni, 
basso-tuba, 1 tastiere (pianoforte, celesta e clavicembalo), timpani, 2 percussioni (xilomarimba, 
vibrafono, tamburo, tam-tam, campana, 3 tom-tom, 3 wood-block, bongos, timbales), 7 violoncelli, 5 
contrabbassi 
(Ginevra, 1984) 



Prix Prince Pierre de Monaco 1978    
Ediz. SONZOGNO 
 
SYMPHONIA (PRIMA) SUPER TENOR AQUILEIENSIS  
per orchestra 
organico: ottavino, flauto, oboe, corno inglese, clarinetto, clarinetto basso, fagotto, 4 corni, 2 trombe, 3 
tromboni, basso-tuba, timpani, 1 percussione (grancassa, xilofono, campane), archi 
(San Remo, 1979)   
Ediz. SONZOGNO 
  
SINFONIA SOPRA UN DISCANTO AQUILEIESE (Firenze, 1979)  
per orchestra 
organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 fagotti, 2 trombe, timpani, archi 
Ediz. SONZOGNO 
  
SYMPHONIA SECUNDA SUPER TENOR AQUILEIENSIS (1980) 
per orchestra 
organico: ottavino, flauto, flauto in sol, oboe, corno inglese, clarinetto, clarinetto basso, fagotto, 
controfagotto, 4 corni, 4 trombe, 3 tromboni, basso-tuba, arpa, pianoforte, 1 percussione (campane e 
tamburo militare), archi 
Ediz. PIZZICATO 

 
SYMPHONIA OCTAVA SUPER TENOR AQUILEIENSIS (Sancta Maria Graesana)  
alla memoria di Biagio Marin  
per coro femminile e archi (con un oboe in eco) 
(Festival di Musica da camera Contemporanea, S. Daniele del Friuli, 1986) 
Ediz. PIZZICATO 
 
SEQUENZA dal Vangelo secondo Matteo di P. P. Pasolini (1986) 
organico: tenore, baritono, voce bianca, voce recitante femminile, voce recitante maschile, coro misto, 
2 flauti (anche ottavini), 3 trombe, 3 tromboni, liuto, ghironda, percussione (4 esecutori), 4 
contrabbassi  
Ediz. PIZZICATO 
      
TRE NOTTURNI RESIANI  
per orchestra d'archi (con una percussione ad libitum) 
La notte di San Giovanni avanti l'alba - Processione notturna del venerdì santo - Maschere notturne 
(Messina, 1988)  
Ediz. PIZZICATO 
                                                                                     
GLORIA E ALLELUJA (IN MEMORIA DI GIULIO VIOZZI) (1989) 
- versione per coro e orchestra 
- versione per coro e organo 

 
EDEN-CONCERT (1995) 
caf conc’-variations pour 2 Pianos et Petite Orchestre 
organico: 2 pianoforti, flauto, clarinetto, fisarmonica, 1 percussione, 2 violini, viola, violoncello e 
contrabbasso   
Ediz. SONZOGNO                                              

 
CANTICUM EZECHIÆ (1996) 
per mezzosoprano, coro e strumenti 
organico: flauto, liuto (o chitarra), timpani, 2 violini, viola, violoncello e contrabbasso (soli o in 
sezione) 
Ediz. PIZZICATO 
 
SUI BEI BALCANI IN BLU (VALZER NOTTURNO) (1999) 
- versione per orchestra (con coro ad libitum) 



organico orchestrale: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, 
basso-tuba, timpani, 2 percussioni (campana, Glockenspiel, cassa chiara, piatti, tam-tam, tamburo 
basco) arpa, archi 
- versone per Salon Orchester 
origanico: flauto, clarinetto, corno, 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso, fisarmonica e pianoforte 
(entrambe le versioni: Udine, 31 dicembre 1999/1° gennaio 2000) 
Ediz. WEIDEN, Udine 
 
NEDIŠKI ZVON (1999) 
Canti del Natisone  
per orchestra d'archi e percussione (xilofono, tamburo e campana: 1 esecutore) 
una voce femminile (ad libitum), oppure coro (pari o misto) all'unisono 
(Cividale del Friuli, 1999) 
Ediz. CENTRO KOMEL Gorizia 
 
STABAT MATER  
- versione per mezzosoprano, coro virile, viola e organo 
- versione per mezzosoprano, coro virile e orchestra (Aquileia, 2002) 
organico orchestrale: 1 oboe, 1 tromba, archi 
CD NOTA 424 
ms. Manuela Marussi - dir. Daniele Zanettovich 
Ediz. PIZZICATO 
 
PRELUDI E CAPRICCI sopra una canzone a ballo (2003) 
- versione per due trombe e archi 
Ediz. PIZZICATO 
 
NOTTURNO AVANTI LA BATTAGLIA (2004) 
per piccola orchestra e voce recitante ad libitum 
organico: ottavino, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, tamburo e archi 
(Udine, 2004)                                                                                          
Ediz. PIZZICATO 
 
SYMPHONIE GALANT  (2004) 
per orchestra 
organico: flauto (anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, timpani e archi 
(Udine - Teatro Giovanni da Udine, voce recitante Omero Antonutti)                                                                                           
Ediz. PIZZICATO 
 
CONCERTO PER FLAUTO E ARCHI detto Il Casanova (2004) 
(Venezia, 2005) 
(eseguibile con un’orchestra d’archi oppure con due violini, viola, violoncello, contrabbasso e cembalo 
di ripieno)                                      
Ediz. PIZZICATO 
[CD EPICMUSIC 190369.005 - fl. Enzo Caroli - dir. Paolo Pessina] 
 
MODEM-WALZER (2005) 
- versione per pianoforte a quattro mani e orchestra  
organico orchestrale: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, 
basso-tuba, fisarmonica, timpani, xilofono, cassa chiara, piatti e frusta, grancassa e tam-tam, archi 
- versione per orchestra e Salon Orchester 
organico orchestrale: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, 
basso-tuba, timpani, tamburo, piatti, grancassa e tam-tam, archi 
organico Salon Orchester: flauto, clarinetto, corno, fisarmonica, pianoforte, 2 violini, viola, violoncello, 
contrabbasso 

 
MONTEVERDIANA (2010) 
versione per tromba e orchestra d’archi 
Ediz. PIZZICATO 
 



PRELUDI E CAPRICCI (2010) 
versione per due trombe e orchestra d’archi  
Ediz. PIZZICATO 
 
SYMPHONIA XI SUPER TENOR AQUILEIENSIS  
versione per orchestra (2010) 
organico: ottavino, flauto, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, timpani, archi 
Ediz. PIZZICATO 
 
SERENATA NOTTURNA (2013) 
per orchestra d’archi (detta La veneziana) 
Ediz. PIZZICATO 
 
FLORA! (2014) 
MIRAMAR WALZER  
Melologo - ouverture 
su testo di Michelangelo Castellarin 
organico orchestrale: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, 
basso-tuba, timpani, xilofono, marimba, tamburo indio, tamburo senza corde, maracas (2 esecutori), 
voce recitante femminile, archi 
 
MARIA (2015) 
La guerra raccontata da una donna 
- versione per voce recitante, coro virile e orchestra d’archi 
- versione per voce recitante, coro virile, quartetto d’archi e fisarmonica 
 
SINFONIA DELLE CAMPANE (2015) 
per organo e orchestra d’archi 
 
KINNOR (2016) 
su frammenti del Cantico dei Cantici 
per soprano e orchestra d’archi (Roma, 2016) 
Ediz. PIZZICATO 
 

 
3. PER CORO o ENSEMBLE VOCALE 

 
LA FONTANA MALATA (1968) 
poesia di A. Palazzeschi 
per coro misto                                                                                         
 
CREDO (1974) 
per coro misto  
 
MADRIGAL (1974) 
su una poesia di Lope de Vega 
- versione per coro misto (1974)  
Ediz. PIZZICATO 
- versione per piccolo coro e gruppo strumentale (2 violini, viola, violoncello e contrabbasso - 1984) 
- nuova versione per coro misto con archi ad libitum (2001)  
Ediz. PIZZICATO 
 - versione per coro e chitarra (2002)  
 
LUDI CARMINA 
su testi di Marziale e Giovenale 
- versione per quartetto vocale e pianoforte a 4 mani (1974) 
 Ediz. ZANIBON 
 - versione per coro misto, pianoforte e due percussionisti (2000) 



 
G(ENESI)  
per coro da camera, tamburo e frequenza 
poesia di J. Prévert 
(Radio Hilversum, 1981) 
Ediz. SONZOGNO 
 
VILLANCICO (1982) 
per quattro voci virili 
su una poesia di Lope de Vega 
(rifacimento di Madrigal)  
Ediz. PIZZICATO 

 
VILLOTTA (1984) 
da Ciant da li ciampanis di P. P. Pasolini 
per coro con un gruppo di strumenti ad libitum 
- versione con 2 metallofoni e 3 xilofoni 
- versione con 2 flauti (il II anche ottavino), tromba, mandolino (o chitarra) e contrabbasso 
Ediz. PIZZICATO 
[CD AUA RECORDS 040 - Coro «Le colone» - dir. Giuseppe Tirelli] 
 
ANTIFONA PER IL VENERDÌ SANTO sopra una sola corda (1984) 
per coro e una frequenza 
(la frequenza può essere realizzata con una corda di pianoforte, oppure con una campana, oppure con 
uno strumento elettronico) 
Composizione segnalata al XIV Concorso Internazionale «G. D'Arezzo», 1987     
Ediz. PIZZICATO 
 
PLANH (1984) 
versione per soprano, tenore, coro femminile, liuto, ghironda, campana e tamburo 
Ediz. PIZZICATO 
 
QUATTRO CANTI POPOLARI TRENTINI 
per coro virile 
E dove vastu - Io sono stanco - Aprite le porte di questo castel - Vegnerà sta primavera 
Ediz. PIZZICATO 
 
INNO AI MARTIRI  
da un canto partigiano 
- versione per coro misto con testo italiano e sloveno (1985)                 
- versione per coro misto e fisarmonica (2002)  
Ediz. PIZZICATO 
 
HEMOS PERDIDO A UN... (1996) 
- versione per voce e pianoforte 
- versione per coro misto 
 
LA BURLOTA 
poesia di Biagio Marin 
- versione per coro virile (1985, rifacimento 2001)  
- versione per coro misto (2001)   
Ediz. PIZZICATO 
 
SANCTA MARIA GRAESANA (1986, rev. 2001) 
poesia di Biagio Marin 
per coro femminile 
(dalla Symphonia octava)       
Ediz. PIZZICATO 
 
TRE MADRIGALI PER VOCI BIANCHE (1994) 



su versi di Umberto Saba 
Autobiografia - Neve * - L’insonnia in una notte d’estate 
* Ediz. La Cartellina 
 
«VENENDO ZO’ DAI MONTI» * 
«L’ALTRA SERA AL CHIAR DI LUNA» 
(canti popolari trentini) 
elaborazioni per coro virile (1994) 
* Ediz. Federazione Cori del Trentino, Trento 
 
VENI SANCTE SPIRITUS (1995) 
per coro maschile 
da La strada di Levata 
Ediz. SONZOGNO 
 
PANGE LINGUA (1995) 
per coro maschile                                                                                     
 
OFFERTORIO E PREGHIERA EUCARISTICA (1998) 
per la liturgia 
voci e organo 
Ediz. Centro Studi Musica Liturgica «Paolino d’Aquileia», Udine 
 
NEDIŠKI ZVON (1999)s 
canti popolari della Val Natisone  
per voci pari (soli o coro) 
Ediz. Centro «Komel», Gorizia 
 
NEDIŠKA RAPSODIJA (2000) 
per piccolo coro misto                                                                             
 
KONJIčKA IMAN PRU BISTREGA (2000) 
temi popolari della Valnatisone 
per coro misto (con strumenti accessori ad libitum) 
rifacimento di NediŠka Rapsodija dedicato al coro Hrast            
Ediz. PIZZICATO 
 
AVE MARIA DI BARBÁNA (2001) 
- versione per coro misto 
- versione per coro virile 
- versione per coro femminile                                                                   
Ediz. PIZZICATO 
 
REGINA CAELI (2004) 
per coro e organo (con ottoni ad libitum)                                               
Ediz. PIZZICATO 
 
STÁJARE su temi popolari friulani 
per coro virile e fisarmonica (2005)                                                        
 
TRE SALMI nella versione di David Maria Turoldo 
per coro misto e organo (2005 - Sedegliano, 2007)       
 
PARI NESTRI 
per coro virile 
Ediz. PIZZICATO 
 
AVE MARIA 
dedicata al Coro “Vincenzo Ruffo” di Cervignano a ricordo della serata in mio onore  
del 22 dicembre 2012 



per coro virile (Cividale, 2013) 
Ediz. PIZZICATO 
 
DUE DISCANTI AQUILEIESI (Cividale, 2013) 
per coro virile e sette strumenti 
(flauto contr., clarin. basso, 2 violini, viola, violoncello e contrabbasso) 
Quem ethera - Ad cantum leticie 
Ediz. PIZZICATO 
 
I MURI DEL CUORE e 
RACCONTAMI UNA STORIA 
per coro misto e organo ad libitum 
poesia di Andrea Carta 
 
EL CANT DELS OCELLS 
da una melodia tradizionale catalana 
- versione per coro virile e violoncello (2016) 
- versione per coro misto e violoncello (2018) 

 
4. MUSICA DA CAMERA 

 
PRELUDIO E TOCCATA (1965, rev. 1991) 
per arpa  
Ediz. PIZZICATO 
 
SETTE LIEDER DI HEINE (RAI,  1966) 
per voce e pianoforte 
 
PRIMA SONATA (RTV Ljubljana,  1966 - rev. 1987) 
per fagotto (o sassofono contralto) e pianoforte 
Ediz. PIZZICATO 
 
PRELUDIO E FUGATO 
- versione per trombone e pianoforte (1966) 
- versione per trombone e orchestra d’archi (RAI, 1970) 
Ediz. PIZZICATO 
       
DIVERTIMENTO PER TUBA E NOVE STRUMENTI (1967)  
organico: flauto, oboe, clarinetto, clarinetto basso, fagotto, corno, tromba, trombone, basso.tuba 
concertante, timpani e piatto sospeso (un solo esecutore)  
Ediz. PIZZICATO 
        
SECONDA SONATA (RAI, 1968 - rev. 1989) 
per fagotto (o sassofono tenore) e pianoforte 
Ediz. PIZZICATO 
        
SONATA IN TRE TEMPI (1969) 
per violoncello e pianoforte (in origine: Sonata per violoncello e pianoforte) 
Ediz. PIZZICATO 
     
TRE ODI SAFFICHE (Rovereto, 1969 - rev. 1994) 
tradotte da Salvatore Quasimodo 
per soprano, clarinetto e pianoforte 
Premio del pubblico al I Concorso Nazionale «Riccardo Zandonai» di Rovereto (1969) 
Ediz. PIZZICATO 
 
TRE MOVIMENTI (RAI, 1970 - rev. 1989) 
per oboe e pianoforte (in origine: Sonatina per oboe e pianoforte) 



Ediz. PIZZICATO 
      
COMMENTO A TRE GITANJALI DI RABINDRANATH TAGORE (Rovereto, 1970 - rev. 2002) 
per soprano, violino, viola, violoncello e pianoforte) 
Premio del pubblico al II Concorso Nazionale «Riccardo Zandonai» di Rovereto (1970) 
Ediz. PIZZICATO 
 
MUSICA PER TRE (1970) 
per violino, viola e violoncello 
Ediz. PIZZICATO 
 
TRIO (1970 - rev. 1987) 
per violino, clarinetto e pianoforte       
Ediz. PIZZICATO 
 
SUITE (RAI, 1970) 
per clarinetto e pianoforte         
Ediz. LEDUC 
 
TRE LIRICHE (1971)          
su testo di Gian Giacomo Menon 
[CD Taukay 150 - DDD 2013 - soprano Sonia Visentin, pianoforte Aldo Orvieto] 
 
MUSICA PER CINQUE in memoria di G. F. Ghedini  
(l’Aja, 1971 - rev. 2002) 
per violino, viola, violoncello, contrabbasso e pianoforte      
Ediz. PIZZICATO 
 
CINQUE PEZZI FACILI (1972) 
per violino e pianoforte          
Ediz. RICORDI 
 
PICCOLA MUSICA PER UN PERSONAGGIO DI EDGAR LEE MASTERS (RAI, 1973)  
per voce femminile e arpa 
Ediz. PIZZICATO 
 
MUSICA FUNEBRE PER SALVADOR ALLENDE (1973) 
per baritono, tromba e pianoforte  - testo di Luciano Morandini     
Ediz. PIZZICATO 
 
SUITE PER QUATTRO (RAI, 1973) 
(2 trombe, corno e trombone) 
Mottetto - Madrigale - Caccia - Canzone      
Ediz. LEDUC 
 
STRAVAGANZE (RAI, 1973) 
per arpa           
Ediz. PIZZICATO 
 
LA SETTIMA GABBIA: TURANDOT per voci e strumenti (1973) 
(prima esecuzione: RTV Ljubljana, 1978) 
organico: voce bianca, mezzosoprano, tenore, voce recitante, clarinetto, 2 trombe, 
corno, trombone, timpani, xilofono, tamburo, pianoforte     
Ediz. PIZZICATO 
 
LUDI CARMINA 
su testi di Marziale e Giovenale 
- versione per quartetto vocale e pianoforte a 4 mani (1974)                 
- versione per coro misto, pianoforte e due percussionisti (2000) 
Ediz. ZANIBON 



 
APPUNTI IN UN CIMITERO DI GUERRA 
(EPIGRAPHE POUR UN CIMITIÈRE DE GUERRE) (1974) 
(prima esecuzione: RAI, 1978) 
per flauto, flauto in sol, ottavino (1 esecutore) e percussione (un esecutore)  
Ediz. LEDUC 
 
PIECES EN DUOS (1975) 
per due flauti  
pezzi facili su temi popolari cecoslovacchi     
Ediz. LEDUC 
 
AIRS DE LA RENAISSANCE ESPAGNOLE (RAI, 1975) 
per fagotto e violoncello 
[CD Stembra Frub 2003-1 - duo Dialog]        
Ediz. LEDUC 
 
MEMORIE DI UN CLOWN (1975) 
per trio d'ance e strumenti accessori 
oboe, corno inglese e bicchieri (un esecutore); clarinetto e clarinetto piccolo (un esecutore); fagotto, 
chitarra e tamburo (un esecutore) 
Ediz. PIZZICATO 
 
EL DIO FLAUTA (1975) 
per ottavino, flauto, flauto in sol e flauto basso (1 esecutore), pianoforte e attrice 
Ediz. PIZZICATO 
 
LETTERE DI UN MARTIRE (1976) 
frammenti dalle ultime tre lettere di Pino Tomazič, un giovane sloveno fucilato nel 1941 dai 
nazifascisti 
per flauto, fagotto e pianoforte 
Ediz. PIZZICATO 
 
SONATINA (1977) 
su temi popolari cecoslovacchi 
per violino e pianoforte 
La parte del violino è adatta a studenti del II - III corso 
Ediz. PIZZICATO 
 
SUITE-MINIATURE (1977) 
per flauto e pianoforte 
Marche - Carillon - Intermezzo - Chant populaire - Reprise de la marche 
Ediz. LEDUC 
 
CONTRACIUDAD (Venezia, 1977) 
per voce femminile e 6 percussionisti 
da La Donna Verde  
poesia di Pablo Neruda 
[CD Puncta 0308 - soprano Joan Logue] 
Ediz. SONZOGNO 
 
RIMEMBRANZA (Rimini, 1977) 
per flauto solo da Estadio Nacional Lager 1973    
Ediz. LEDUC 
  
VARIANTI SU B.A.C.H. (Milano, 1978)  
per orchestra di flauti 
organico: 2 ottavini, 9 flauti in do, 2 flauti in sol, 1 flauto basso 
[Disco Rusty Records - Orchestra Italiana di Flauti]      
Ediz. RUGGINENTI 



 
PSALMUS QUINQUAGINTA PER DUODECIM, CUM DUODECIM, SUPER DUODECIM  
(Ginevra, 1984) 
per baritono e undici strumenti 
organico strumentale: flauto, sax contralto, clarinetto, clarinetto basso, fagotto, controfagotto, tromba, 
clavicembalo, xilomarimba, violoncello e contrabbasso 
da Monumentum a Luigi Dallapiccola 
Ediz. SONZOGNO 
 
NOCTURNE ET PANTOMINE (RTV Ljubljana, 1978) 
per flauto e arpa 
Ediz. LEDUC 
 
CINQ BERCEUSES POPULAIRES (1978) 
(ninnenanne popolari istriane, siciliane, giuliane, toscane e friulane) 
per flauto e chitarra 
Ediz. LEDUC 
 
LA DONNA VERDE (1980, prima esecuz. : Losanna 1981) 
quattro studi coreografici  
per 2 pianoforti e 2 percussioni 
spunti teatrali di L. Morandini  
Ediz. SONZOGNO 
 
... IN ILLAM REQUIEM (1981, prima esecuz.: Torino 1986) 
per 6 percussionisti 
da La donna verde 
Ediz. SONZOGNO 
           
CANCION PARA LA LUNA (1981) 
per baritono solo 
poesia di F. Garcia-Lorca 
da La donna verde         
Ediz. SONZOGNO 
 
CREDO (1981, prima esecuz.: Torino, 1986) 
per baritono e 6 percussionisti 
da La donna verde         
Ediz. SONZOGNO 
 
AUS BIBLISCH ZIRKUS (1981) 
per ottavino, flauto, flauto in sol e flauto basso (1 esecutore) e attrice 
testo di Luciano Morandini 
da La donna verde 
Ediz. SONZOGNO 
 
METAMORFOSI (1981) 
per sei percussioni 
da La donna verde  
(rifacimento dei Quattro studi coreografici) 
Ediz. SONZOGNO 
 
LA CANZONE DEGLI AMANTI MORTI (1981, prima esecuz.: Torino, 1986) 
per voce femminile, voce virile, coro parlante e sei percussionisti 
da La donna verde 
Ediz. SONZOGNO 
 
HOMMAGES A ... (1982) 
...Dmitri Chostakovitch...Gian Carlo Menotti...Béla Bartòk,... Bohuslav Martinu...Erik Satie...Carl 
Orff...Ildebrando Pizzetti... Nino Rota  



otto pezzi facili per flauto e pianoforte 
Ediz. LEDUC 
 
NARCISSE (REFLETS D'AMOUR)  
- versione per flauto contralto, clarinetto in La e frequenza (1984) 
da La donna verde 
- versione per flauto contralto, clarinetto in La e strumenti (1998) 
organico: vibrafono, pianoforte, viola, violoncello e contrabbasso 
[CD TauKay 108 DDD - TauKay Ensemble] 
Ediz. SONZOGNO 
 
AIRE DE NOCTURNO (1984) 
- versione per clarinetto solo e frequenza 
. versione per tre (o quattro) clarinetti (un solo esecutore) e frequenza (clarinetto, clarinetto piccolo, 
clarinetto basso e clarinetto contralto ad libitum) 
- versione per clarinetto, pianoforte e frequenza 
- versione per clarinetto e gruppo strumentale (Amsterdam, 1984) 
- versione per clarinetto, clarinetto piccolo, corno di bassetto, clarinetto basso e frequenza 
- versione per pianoforte e frequenza 
- versione per arpa, chitarra, mandolino e frequenza 
Ediz. PIZZICATO       
 
AUBE (1984) 
- versione per flauto solo 
- versione per flauto e voce femminile (1984, prima esecuz.: Ischia, 1986) 
da La donna verde 
Durata: 8' 30'' 
Ediz. SONZOGNO 
 
BALLATA (1984) 
poesia di Pablo Neruda 
per voce femminile e percussioni (un esecutore) 
Durata: 3' 30'' 
Ediz. SONZOGNO 
 
STABAT MATER (1984) 
per quartetto d'ottoni  (2 trombe, corno e trombone) e organo (basso-tuba ad libitum)  
Ediz. PIZZICATO 
 
IN MEMORIA DI IGOR STRAWINSKY 
- versione per flauto (anche ottavino) e fagotto (RAI, 1983) 
- versione per fisarmonica da concerto (1997) 
Ediz. PIZZICATO 
 
SONNERIE (Segnali) (1984) 
per tromba e fagotto 
Ediz. LEDUC 
 
INVENZIONE PER ORGANO SOPRA UN ALLELUJA (1984) 
Ediz. SONZOGNO 
 
SYMPHONIA TERTIA (IN DIE PASCHAE) (1984) 
per ottoni e percussione 
organico: tromba piccola, 3 trombe, 4 corni, 3 tromboni, basso-tuba, 3 percussioni (xilomarimba, 
timpani, pianoforte, tamburo, 4 tom-tom. 4 coffe-cans e tam-tam) 
Ediz. LEDUC 
 
SYMPHONIA QUARTA SUPER TENOR AQUILEIENSIS (PRO PACE) (Amsterdam, 1984) 
- versione per flauto e contrabbasso 
- versione per flauto in sol e contrabbasso 



Ediz. PIZZICATO 
 
SYMPHONIA SEXTA SUPER TENOR AQUILEIENSIS (IN FESTO ASSUMPTIONIS) (1984, 
prima esecuz.: Hamburg, 1985) 
per uno o più percussionisti e frequenza 
Durata: 12' 00'' 
Cassetta con frequenza pre-registrata C. 003 
Ediz. PIZZICATO 
 
SYMPHONIA SEPTIMA SOPRA UN DISCANTO AQUILEIESE (1985, prima esecuz.: Milano, 
1986, Concorso Nazionale “Carme” 
per flauto, flauto contralto e frequenza 
Ediz. PIZZICATO 
 
SUITE PER CINQUE (1985) 
alla memoria di G. Viozzi  
- versione per quintetto d'archi (2 violini, 2 viole e violoncello) 
- versione per violino, viola, oboe, clarinetto e contrabbasso 
Ediz. PIZZICATO 
 
LIED (MOND-NACHT-LIEBES-TRAUM-LIED) (1985 - prima esecuz.: Udine, 1986) 
per soprano e 6 (o 12) violoncelli 
frammenti poetici da F. Kugler, R. Reinick, L. Uhland, R.M. Rilke, J. Nordmann 
Durata: 11' 00'' 
Ediz. PIZZICATO 
 
CANCION PARA LAS NIÑAS (1986) 
da un frammento poetico e musicale di F. Garcia Lorca 
per voce femminile e pianoforte 
Ediz. PIZZICATO 
 
SABBATO SANCTO AD NOVUM IGNEM (1987) 
per timpano solo con una frequenza ad libitum 
Cassetta con frequenza pre-registrata C. 002 
Ediz. PIZZICATO 
 
WIENER PHANTASIE (1987) 
su temi di Johann Strauss. 
- versione per 12 violoncelli (Rio de Janeiro, 1987) 
- versione per 6 violoncelli (1993) 
Ediz. PIZZICATO 
 
SYMPHONIA NONA (IN SECUNDO NOCTURNO) (Trieste, 1987) 
per oboe, pianoforte preparato e frequenza 
Durata: 13' 00'' 
Cassetta con frequenza pre-registrata C. 005 
Ediz. PIZZICATO 
 
PLANH (1987) 
dal frammento di un compianto dell'epoca trovadorica (Gorizia, 1987) 
- versione per una (o più) chitarre, strumenti ad libitum e frequenza 
- versione completa per mezzosoprano, tenore, flauto, flauto contralto, 2 percussioni, 4 gruppi di 
chitarre e frequenza 
Durata: 12' 00'' 
Cassetta con frequenza pre-registrata C. 007 
Ediz. PIZZICATO 
 
AD BENEDICTIONEM LUMINIS (1987) 
per ottavino e frequenza 
Cassetta con frequenze pre-registrate C. 007 



Ediz. PIZZICATO 
 
MONTEVERDIANA (Vicoforte, 1988) 
per tromba e organo 
(anche versione per tromba e orchestra d’archi) 
[CD Nuova Era 7241 - tr. Gabriele Cassone, org. Antonio Frigè] 
Ediz. PIZZICATO 
 
NOTTURNO SOPRA UN'ARIA TROVADORICA (1988) 
per chitarra 
diteggiature di Giulio Chiandetti 
Ediz. EDIPAN 
 
ZEFFIRO DOLCE SPIRA.. (Portogruaro, 1988) 
- versione per orchestra di flauti: 3 flauti in eco; ottavino, 3 flauti, flauto contralto (1 coro); ottavino, 3 
flauti, flauto contralto (II coro) 
- versione per quattro flauti (il quarto flauto suona l’ottavino e il flauto in sol) (1991) 
Ediz. PIZZICATO 
 
LE CARAMELLE DEI FOLLETTI 
fiaba in musica per piccoli esecutori 
testo di Roberto Goldaniga 
- prima versione, 1988 
- seconda versione, 1995 
organico: 1 flauto, 1 clarinetto, 1 fagotto (opp. saxofono tenore), 1 metallofono, 1 xilofono, 2 piccole 
percussioni, coro di voci bianche all’unisono, 2 violini (soli o in sezione) e due violoncelli (soli o in 
sezione) 
Ediz. PIZZICATO 
 
KONTRAST-WALZER (1989) 
per pianoforte a quattro mani 
Ediz. PIZZICATO 
 
CONTRASTI (1989) 
per banda 
Ediz. ERIDANIA 
 
L'APE REGINA (1989) 
solo da concerto per oboe 
Ediz. AGENDA 
 
UN'ALBA, UN MERIGGIO, UN TRAMONTO (1989) 
per quartetto d'ottoni, organo, percussione e voce recitante 
frammenti di testo tratti da Les femmes de la révolution di J. Michelet 
Ediz. PIZZICATO 
 
INNO AL SOLE (1990) 
da Mesomede di Creta 
oboe o flauto o flauto contralto e arpa 
Ediz. AGENDA 
 
O NUIT QUE LA LUEUR DISSIPERA... (1990) 
- versione per tre vibrafoni, ottavino (o flauto), clarinetto piccolo (o clarinetto), voce femminile, 
accessori e frequenze 
- versione per vibrafono solo, accessori e frequenze 
Ediz. SONZOGNO 
 
EIN SCHERZ-TRIO (1991) 
su frammenti del Don Giovanni di Mozart 
per flauto, clarinetto e fagotto 



Ediz. PIZZICATO 
 
CANTARES POPULARES (1991) 
libera versione delle 13 canzoni popolari di F. Garcia Lorca 
- versione per voce e quartetto di chitarre 
[CD CRR 20060 - F. Moreno Torroba guitar quartet - sopr. Francesca Scaini] 
- versione per mezzosoprano e pianoforte (1994) 
- versione per voce e trio di chitarre (2005) 
collaborazione e diteggiatura del Trieste Guitar Trio 
- versione per voce e orchestra di chitarre con una percussione ad libitum 
Ediz. PIZZICATO 
 
BOLERO IN ROSSO (1992) 
per chitarra 
in Antologia di autori contemporanei a cura di Guido Margaria 
[MC annessa alla pubblicazione - chit. Guido Margaria] 
Ediz. CURCI 
 
TANGO IN NERO (1992) 
- versione per dodici sassofoni (sassofono sopranino, 2 sassofoni soprani, 3 sassofoni contralti, 3 
sassofoni tenori, 2 sassofoni baritoni, sassofono basso) (Pesaro, 1992) 
- versione per otto sassofoni (2 sassofoni soprani, 2 sassofoni contralti, 2 sassofoni tenori, 2 sassofoni 
baritoni) 
[CD armonie - esecutori: Sedean Sacs Grup] 
- versione per violoncello e pianoforte (1997) 
- versione per tromba e pianoforte (1999) 
Ediz. AGENDA 
 
ARIA sopra un’antica melodia spagnola (1993) 
per chitarra 
 
DODICI PEZZI FACILI (1993) 
per viola e pianoforte 
dalle corde vuote all'impiego del terzo dito 
Une petite valse - Española - Madrigale - Ronde - Aria - Siciliana - Litania - Menuet - Kabarett 
Marsch - Gavotte - Canto popolare - Boogie-Woogie 
 
ROSSINIANA (1993)  
su frammenti delle ouvertures di Gioacchino Rossini 
per pianoforte a quattro mani 
Ediz. PIZZICATO 
 
ARIA, AVANERA E FANDANGO  
- versione per chitarra e pianoforte (1993) 
- versione per flauto e chitarra (1995) 
- versione per flauto, corno inglese e chitarra (1995) 
- versione per flauto e arpa dell’Aria (1998) 
Ediz. AGENDA 
 
TEMPO DI AVANERA E FANDANGO (1990) 
per violino e chitarra 
Ediz. AGENDA 
 
TROPI PER UN KYRIE (1992) 
Symphonia decima super tenor Aquileiensis, dedicata a Gabriele Cassone e Antonio Frigé  
per tromba naturale e organo 
 
STUDIO SOPRA UN'ARIA DEL '600 (1992, prima esecuz.: Udine 2002) 
per flauto solo 
 



TAM GOR JE MOJA VAS - CANTI DELLA SLAVIA VENETA (1993) 
su temi popolari della Val Natisone.  
Quaderno I: quartetto di clarinetti  
Quaderno II: coro femminile e pianoforte (o percussione) 
Quaderno III: sestetto d’archi e pianoforte 
Quaderno IV: violino, viola, violoncello e pianoforte 
[MC Ribium CC01 - esecutori vari] 
 
TRE DANZE RINASCIMENTALI (1993) 
liberamente tratte da intavolature del ‘500 
per orchestra di flauti 
organico: 2 ottavini, 6 flauti in do, 2 flauti in sol, 2 flauti bassi 
Ediz. PIZZICATO 
 
SEI CANZONI ANDALUSE (1994) 
- versione per chitarra (diteggiature di Giulio Chiandetti) 
- versione per marimba (1995) 
[CD DDD RUS 555069.2 - mar. Fabian Perez Tedesco] 
- versione per flauto, viola (o violoncello) e arpa (1995) 
- versione per tre chitarre (1997) 
[CD LR 085 - Trio chitarristico «A. Vivaldi»] 
- versione per flauto, corno inglese e chitarra (1998) 
- versione per due violini (oppure violino e viola) e chitarra (1999) 
- versione per pianoforte (2004) 
- versione per flauto, oboe e pianoforte (2007) 
[CD musical portraits - Trio Caroli: flauto Enzo Caroli, oboe Livio Caroli, pianoforte Anna 
Martignon] 
- versione per violino e arpa 
Ediz. PIZZICATO 
 
AIRE SOBRE UNA MELODIA ANTIGUA (1994)  
per tromba sola (anche tromba piccola) e una frequenza 
Ediz. PIZZICATO 
 
TRE METAMORFOSI (versione 1995) per 4 percussioni 
Tango - Notturno - Il combattimento dei galli 
Ediz. SONZOGNO 
 
«PIOVE SU UNO SPECCHIO...» e «IL VENTO TRA I GHIACCIOLI...» (1996) 
per chitarra 
in La chitarra oggi - Raccolta di pezzi facili contemporanei a cura di Alfonso Baschiera 
Ediz. SUVINI e ZERBONI 
 
HEMOS PERDIDO A UN... (1996) 
poesia di P. Neruda 
- versione per voce e pianoforte 
- versione per coro misto 
 
KABARETT-SUITE (1996 - 97) 
per soprano e orchestra di violoncelli 
Marsch - Polka - Walzer - Boogie-Woogie - Can-Can 
- versione per soprano e pianoforte 
- versione per soprano, contrabbasso e pianoforte  
- versione per soprano, clarinetto e pianoforte 
- versione (2001) del Boogie-Woogie per quintetto d’ottoni (2 trombe, corno, trombone e basso-tuba) 
- versione per violoncello e orchestra d’archi (2006) 
Ediz. PIZZICATO 
 
IL PIANTO DI PAN (1997) 
da un'aria del '600 per flauto 



rifacimento dello Studio sopra un’aria del ‘600 
[CD Tau Kay 114/1 DDD - fl. Giorgio Marcossi]   
Ediz. PIZZICATO 
 
PARFUM DE FEMME  
- mouvement pour quator (1997) 
- mouvement pour violon, violoncelle et piano (2002) 
Ediz. PIZZICATO 
 
CANZONE ANDALUSA (2003) 
per vibrafono solo 
Ediz. PIZZICATO 
 
SYMPHONIA XI SUPER TENOR AQUILEIENSIS (1998 - Piacenza, 1999) 
per organo (dedicata a Ferruccio Maronese) 
anche versione per organo «Serassi» (2002) 
[CD HVF Arkiv 199 008 - org. Enzo Riolo] 
 
PASSACAGLIA B.A.C.H. JUBILAEUM (1999) 
per organo 
pezzo d’obbligo al Concorso Nazionale organistico «Città di Viterbo - 2002» 
Ediz. ARMELIN 
 
NEDIŠKI ZVON 
canti popolari della Val Natisone 
- versione per mezzosoprano, pianoforte, violino, viola e violoncello (Trieste, 1999) 
- versione per mezzosoprano, pianoforte, due violini, viola e violoncello (Melbourne, 2005) 
[CD - KB center 1909 Gorica - Gorizia 2007 - mezzosoprano Elena De Martin, violini Fulvio Hrvatich 
e Stefano Job, viola Bogomir Petrach, violoncello Peter Filipcich, pianoforte Davide Clodich] 
 
IL MIO PRIMO SAGGIO 
dodici pezzi facili per violino e pianoforte (2000) 
(rielaborazione dei Dodici pezzi facili per viola e pianoforte) 
Una petite valse - Española - Madrigale - Ronde - Aria - Siciliana - Litania - Menuet - Kabarett-
Marsch - Gavotte - Canto popolare - Boogie-Woogie 
 
SERENATA GALANTE (2000) 
per chitarra 
diteggiatura di Pier Luigi Corona 
Ediz. ARMELIN 
 
CANCION ANTIGUA (2000) 
per flauto, viola (o violoncello) e arpa 
Ediz. PIZZICATO 
 
AGANIS (2000) 
per ottavino, flauto, flauto in sol, flauto basso (1 esecutore) e frequenze 
 
KONJIčKA IMAN PRU BISTREGA (2000) 
temi popolari della Val Natisone 
- versione per mezzosoprano e trio d’archi (2002) 
- versione per mezzosoprano e quartetto d’archi (Melbourne, 2005) 
[CD - KB center 1909 Gorica - Gorizia 2007 - mezzosoprano Elena De Martin, violini Fulvio žarko 
Hrvatich e Stefano Job, viola Bogomir Petrach, violoncello Peter Filipcich] 
 
DIVERTIMENTO PER CONTRABBASSO E OTTO STRUMENTI (2001) 
rifacimento del Divertimento per tuba e nove strumenti 
organico: flauto (anche ottavino), oboe, clarinetto basso, fagotto, corno, contrabbasso concertante, 
violino, viola e violoncello 
Ediz. PIZZICATO 



 
TANGO GROTTESCO  (2001) 
per clarinetto basso solo 
Ediz. PIZZICATO 
 
VIVALDIANA (2001 - Goldfiels, Australia, 2001) 
- versione per flauto, viola e arpa 
- versione per violino, viola e violoncello (2013) 
su frammenti da Le Stagioni di A. Vivaldi 
Ediz. PIZZICATO 
 
TANGO DELLA DAMA NERA 
TANGO DELLA DAMA BIANCA (2001) 
versione per sax contralto e pianoforte 
(rispettivamente da Tango in nero e da Timavia) 
 
TANGO DELLA DAMA NERA 
versione per violino e otto strumenti 
organico: flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, viola, violoncello e contrabbasso 
 
TRE CAPRICCI PER CHITARRA (2002) 
Capriccio alla spagnola - Capriccio alla francese - Capriccio all’italiana 
diteggiatura di Pier Luigi Corona 
Ediz. PIZZICATO 
 
DEA DONNA (2003) 
sette immagini per pianoforte sull’Inno al sole di Mesomede di Creta 
Tersicore - Le sirene - Siringa - Aretusa - Selene - Eos - Afrodite 
Ediz. PIZZICATO 
 
SETTE INTERMEZZI (2003) 
sopra una Canzone a Ballo per ottetto di flauti (4 flauti - il IV anche ottavino - , 2 flauti in sol e 2 flauti 
in do basso) 
Canzone e Passamezzo - Piva - Aria - Siciliana - Forlana - Ciaccona - Canario 
Ediz. PIZZICATO 
 
CANZONE DA «CÉLINE» 
 
CANTIGA (2005) 
(da una melodia di Anonimo spagnolo) 
- versione per ottavino e organo (2005) 
- versione per ottavino e arpa (Roma, 2007) 
- versione per clarinetto e organo (2017) 
Ediz. PIZZICATO 
 
PRELUDI E CAPRICCI (2003) 
sopra una Canzone a Ballo  
- versione per due trombe e organo 
- versione per due flauti e pianoforte 
- versione per due trombe e pianoforte 
- versione per due trombe e orchestra d’archi 
Ediz. PIZZICATO 
 
SUITE 1685 per fagotto e violoncello (2003) 
dai Pieces de Violle di Demachy (XVII sec.) 
Prelude - Allemande - Courante - Gavotte - Sarabande - Menuet - Gigue 
Ediz. PIZZICATO 
  
CSÁRDÁS (2004) 
per due violini, clarinetto, viola e violoncello 



dedicata alla XIV edizione dei Seminari Internazionali  “Alpe Adria” 2004 Farra d’Isonzo (GO) 
Ediz. PIZZICATO 
 
DANSE DU DIABLE (2004) 
- versione per violino, violoncello e pianoforte 
- versione per violino e violoncello 
Ediz. PIZZICATO 
 
DUE TANGHI PER NONETTO (2005) 
(flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, violino, viola, violoncello e contrabbasso) 
- TIMAVIA (dalla favola omonima) 
- METELLA (da Oltre la notte) 
 
TANGO DELLE DUE DAME (2006) 
per fagotto e pianoforte 
(rifacimento di Tango della dama nera e Tango della dama bianca) 
 
AURORA DITA ROSATE (Mirandola, 2006) 
per flauto e frequenza 
 
NÛLIS (2007) 
su poesie del poeta carnico SOMMA  
per voce femminile, voce recitante, viola, chitarra e fisarmonica 
  
SIMPHONIA XII SUPER TENOR AQUILEIENSIS (2007) 
(symphonia in echo) 
per saxofono (tenore, contralto e soprano, un solo esecutore), tromba (in Si bem., in Mi bem. e in Si 
bem. acuto, un solo esecutore) e organo 
 
SERENADE PAR UN AGNUL (Risano - Udine, 2007) 
poesia di Domenico Zannier, alla memoria di Dolores Poz 
per voce e quartetto d’archi 
 
SETTE PARTITE SOPRA UNA CANZONE A BALLO (2008) 
per quintetto a fiati 
organico: flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto 
 
COSÌ ESISTI  
per voce e pianoforte 
poesia di Martina Veronese 
(San Vito al Tagliamento, 2008) 
 
HABANERA LOCA (2008) 
per violino e pianoforte 
 
SOPRA UNA LAUDA UMBRA (2011) 
per violoncello e organo 
 
MADRIGALESCA (2013) 
per quartetto d’archi  
su frammenti di Gesualdo da Venosa 
 
ARIA SOPRA UNA CANZONE TROVADORICA (2018) 
per violino solo 

 
 
 
 



5. REVISIONI, ORCHESTRAZIONI, ELABORAZIONI 
 

Revisione e orchestrazione (1976) di 
Antonio Foraboschi (1889 - 1967) 
PRAECURSON DOMINI 
Oratorio per soli, coro e orchestra 
organico vocale: soprano, tenore, baritono e basso 
organico orchestrale: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni. 3 trombe, 3 tromboni, 
basso-tuba, arpa, timpani, 1 percussione, archi 
(prima esecuz.: Udine, 1984 - durata 70’00”) 
Materiale di proprietà dell’Archivio Capitolare del Duomo di Cividale 
nuova orchestrazione 2019  
organico orchestrale: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, clarinetto basso, 2 fagotti, 
controfagotto, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso-tuba, arpa, timpani, 2 percussioni, archi 
 
***** 
 
Revisione e orchestrazione di: 
Giovanni Bonfante (detto Panizza) 
CONCERTO PER CHITARRA E PICCOLA ORCHESTRA 
revisione chitarristica di Giulio Chiandetti  
Ediz. SONZOGNO 
 
***** 
 
Revisione (1987), in collaborazione con Elena De Martin, di: 
Gaetano Nava (1802 - 1875) 
DODICI SOLFEGGI PER VOCE DI BASSO 
Ediz. SONZOGNO 
 
***** 
 
Revisione (1997) di: 
Antonio De Zorzi (1770 - 1839) 
IL VATICINIO (1811) 
cantata per soli, coro virile e orchestra 
Ediz. SONZOGNO 
 
***** 
 
Revisione critica (1997) di: 
Pietro Alessandro Pavona (1728 - 1786) 
INTROITO per la beatificazione di S. Lorenzo da Brindisi 
«Os Justi Meditabitur» 
per soli, coro, due oboi, due corni, archi e organo 
[CD RS 051- 0044 - dir. Daniele Zanettovich] 
Ediz. SONZOGNO 
 
***** 
 
Versione per voce recitante e 11 strumenti (1997) di: 
Sergei Prokofiev 
PIERINO E IL LUPO 
organico: flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, percussione, 2 violini, viola, violoncello e 
contrabbasso 
 
***** 
 
Revisione (1998) di: 



Bartolomeo Cordans (1698 - 1757) 
MESSA DA REQUIEM 
per coro virile a tre voci e organo concertante 
[CD RS 951- 0026 - Coro Polifonico di Ruda - dir. Andrea Faidutti] 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (1998) di: 
Bartolomeo Cordans (1698 - 1757) 
TRE RESPONSORI per la Settimana Santa 
per coro virile 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Elaborazione (1998) di: 
Nicolò Paganini 
MOTO PERPETUO 
- per quartetto d’archi 
- per orchestra d’archi 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Realizzazione del basso continuo (1998) di: 
Bartolomeo Cordans (1698 - 1757) 
SONATA 
per violino e organo 
(rev. di Lorenzo Nassimbeni) 
[CD RS 051- 0044 - v.no Enrico Piccini, org. Beppino Delle Vedove] 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (1999) di: 
Giovanni Battista Tomadini (1738 - 1799) 
- TRE MESSE BREVI 
- MAGNIFICAT 
per coro virile e organo 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (1999) di: 
Giovanni Battista Tomadini (1738 - 1799) 
MISERERE A DUE CORI 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (1999) di: 
Giovanni Battista Tomadini (1738 - 1799) 
MUSICHE PER STRUMENTI A TASTIERA 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Orchestrazione (1999) di: 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 



KONZERTSTÜCK in re min. op. 114 per clarinetto, corno di bassetto e pianoforte 
organico orchestrale: 2 flauti, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, timpani, archi 
Ediz. SONZOGNO 
 
***** 
 
Revisione e riorchestrazione (1999) di: 
Carlo Pässler (1774 - 1865) 
CONCERTO CON VARIAZIONI in Mi bemolle magg. (1818) 
per clarinetto e archi 
[CD AG 276.1 - cl. Nicola Bulfone - dir. Walter Themel] 
Ediz. KUNZELMANN 
 
***** 
 
Revisione e riorchestrazione (1999) di: 
Carlo Pässler (1774 - 1865) 
CONCERTO PER OBOE, CLARINETTO E ORCHESTRA 
[CD AG 276.1 - ob. Matej Sarc, cl. Nicola Bulfone - dir. Walter Themel] 
Ediz. KUNZELMANN 
 
***** 
 
Revisione e riorchestrazione (1999) di: 
Carlo Pässler (1774 - 1865) 
CONCERTO in do  min. 
per clarinetto e orchestra 
[CD AG 276.1 - cl. Nicola Bulfone - dir. Walter Themel] 
Ediz. KUNZELMANN 
 
***** 
 
Revisione e riorchestrazione (1999) di: 
Carlo Pässler (1774 - 1865) 
CONCERTO in Si bemolle magg. 
per clarinetto e orchestra 
[CD AG 276.1 - cl. Nicola Bulfone - dir. Walter Themel] 
Ediz. KUNZELMANN 
 
***** 
 
Revisione e riorchestrazione (1999) di: 
Gioacchino Rossini - Carlo Pässler 
DIVERTIMENTO  
sulle arie: Cimentando i venti e l’onde e Se ancor tu m’ami 
per clarinetto e archi 
[CD AG 276.1 - cl. Nicola Bulfone - dir. Walter Themel] 
Ediz. KUNZELMANN 
 
***** 
 
Revisione e riorchestrazione (1999) di: 
Carlo Pässler 
POT-POURI 
per clarinetto e archi 
[CD AG 276.1 - cl. Nicola Bulfone - dir. Walter Themel] 
 
***** 
 
Revisione e riorchestrazione (1999) di: 



Antonio Cozzarolo (1891 - 1977) 
IL TROVATORE ANTONIO TAMBURO 
(Marcolfa) 
opera da camera  in due atti 
libretto di Pietro Zorutti 
(Cividale del Friuli, 25 settembre 1999) 
Ediz. MUSICA e TEATRO 
 
***** 
 
Versione per gruppo strumentale (1999) di  
Astor Piazzolla 
SEI CANZONI 
Contrabbassissimo 
Libertango 
Milonga del angel 
Oblivion 
Punta del Este 
Soledad 
 
***** 
 
Revisione (2000) di: 
Pietro Alessandro Pavona (1728 - 1786) 
TE DEUM in Re magg. 
per soli, coro, due oboi, due corni, archi e continuo 
[CD RS 051- 0044 - dir. Daniele Zanettovich] 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (2000) di: 
Bartolomeo Cordans (1698 - 1757) 
MOTTETTO «Quae serpit in fronte» 
per soprano, archi e organo 
[CD RS 051- 0044 - sopr. Sonia Dorigo, dir. Daniele Zanettovich] 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (2000) di: 
Antonio De Zorzi (1770 - 1839) 
SINFONIA PER ORGANO SOLISTA E ORCHESTRA 
organico: due oboi, due corni e archi 
[CD RS 051- 0044 - org. Beppino Delle Vedove, dir. Daniele Zanettovich] 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (2000) di: 
Giovanni Battista Tomadini (1738 - 1799) 
MAGNIFICAT in Fa magg. 
per soli, coro virile, due oboi, due corni, archi e organo 
[CD RS 051-0044 - dir. Daniele Zanettovich] 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Versione per voci e organo (2000) di: 
Alberto Mazzuccato (1813 - 1877) 



MUSICA SACRA 
- vol. I 
- vol. II 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Versione per coro e archi (2000) di: 
Jacopo Tomadini (1820 - 1883) 
AVE MARIA 
 
***** 
 
Revisione (2001) di  
Alberto Mazzuccato (1813 - 1877) 
MESSA SOLENNE 
Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus - Benedictus - Agnus Dei 
per soli, coro virile e orchestra 
[CD GB 2311-2 - dir. Daniele Zanettovich] 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (2001) di  
Alberto Mazzuccato (1813 - 1877) 
- DIXIT DOMINUS 
- MAGNIFICAT 
- DOMINE AD ADJUVANDUM 
- INVENI DAVID 
- KYRIE 
- CREDO 
- O PRESUL MAGNE 
per soli, coro virile e orchestra 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione critica (2001) di: 
Giovanni Battista Tomadini (1738 - 1799) 
RECITATIVO E ARIA PER LA SOLENNITÀ DEL NATALE 
per basso, due violini e organo 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (2001) di: 
Giovanni Battista Tomadini (1738 - 1799) 
IN OMNEM TERRAM 
per basso solo e organo 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Revisione (2001) di: 
Giovanni Battista Tomadini (1738 - 1799) 
PROBA ME DEUS 
per tenore solo e organo 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 



 
Revisione (2001) di: 
Giovanni Battista Tomadini (1738 - 1799) 
HYMNUS 
per coro virile e organo 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Elaborazione (2001) di: 
Alexis Emmanuel Chabrier 
BOURRÉE FANTASQUE 
per quintetto di ottoni (due trombe, corno, trombone e basso tuba) 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Ricostruzione (2001), dal nastro e dagli appunti dell’Autore, di  
Luigi Nono 
Musiche di scena per  
I TURCS TAL FRIÛL di Pier Paolo Pasolini 
per coro e percussioni 
 
***** 
 
Revisione critica (2001) di: 
Giovanni Paisiello 
IL FANATICO IN BERLINA 
dramma giocoso in due atti  
Libretto di Giovanni Bertati 
(prima esecuzione moderna: Mantova, Teatro Bibiena, 2002)) 
[CD KC088.2 - Teatro «Bibiena», Mantova - dir. Elisabetta Maschio] 
Ediz. SONZOGNO 
 
***** 
 
Revisione e orchestrazione (2001) di: 
Julius Benedict 
IL CARNEVALE DI VENEZIA 
per soprano e orchestra 
Ediz. SONZOGNO 
 
***** 
 
Versione (2002) per coro virile di 
N. Miniussi 
GRAZIE SIGNÔR 
FONTANIS DI FOR 
villotte per coro misto 
testo di E. Nassivera 
 
***** 
 
Revisione (2002) in collaborazione con Elena De Martin, di: 
Gaetano Nava (1802 - 1875) 
SEI SOLFEGGI PER VOCE DI BASSO 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 



Revisione (2002) di: 
Piero Pezzè 
AVE MARIA 
- versione per soprano (o tenore), archi e campana 
[CD NOTA424 - soprano Veronica Vascotto] 
- versione per soprano (o tenore) e organo (o armonium) 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Realizzazione (2002) di: 
VILOTIS 
concerto teatrale su musiche popolari friulane 
per coro misto, fisarmonica e percussione 
contiene le elaborazioni delle villotte: 
A PLANC CALE IL SORELI 
O SUNAIT, SUNAIT CJAMPANIS 
AL È MALÂT IL UCEFUARFIS 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Versione di: 
Oreste Rosso 
AQUILÉE 
su versi di Enrico Fruch 
- per voci virili e fisarmonica (2002) e 
- per coro misto e organo ad libitum (2006) 
 
***** 
 
Libera versione (2003) per coro virile, fiati e timpani  
(dall’originale per coro virile e organo) di: 
Charles Gounod 
2ÈME MESSE pour le Sociétés Chorales 
[CD CPR001 - Coro Polifonico di Ruda - dir. Daniele Zanettovich] 
 
***** 
 
Versione per 7 strumenti (2003) di 
Darius Milhaud 
LE BOEUF SUR LE TOIT 
organico: clarinetto, tromba, trombone, vibrafono e marimba, violino, violoncello e contrabbasso 
 
***** 
 
Revisione (2003) di: 
Giacomo Rampini (1680 - 1760) 
UNDICI SONATE per organo 
 
***** 
 
Realizzazione (2003) di: 
VOLIN GJOLDI 
su musiche popolari friulane 
per coro virile e fisarmonica 
contiene le elaborazioni delle villotte: 
O SUNAIT, SUNAIT CJAMPANIS 
AL È MALÂT IL UCEFUARFIS 
Ediz. PIZZICATO 



 
***** 
 
Realizzazione (2004) di: 
SINFONIA POPOLARE 
con musiche popolari friulane 
per coro virile, fisarmonica e chitarra 
 
***** 
 
Versione per voce recitante e 11 strumenti (2004) di: 
Francis Poulenc 
LA STORIA DI BABAR L’ELEFANTINO 
testo di Jean de Brunhoff, versione italiana di Elena De Martin 
organico: flauto (anche ottavino), oboe, clarinetto (anche clarinetto basso), fagotto, corno, percussione, 
2 violini, viola, violoncello e contrabbasso 
 
***** 
 
Versione per voce recitante e 11 strumenti (2004) di: 
Antonino Riccardo Luciani 
IL REGNO DI O’ PARAPIRI - melologo dell’oca 
testo di Fabio Tombari 
organico: flauto (anche ottavino), oboe, clarinetto (anche clarinetto basso), fagotto, corno, percussione, 
2 violini, viola, violoncello e contrabbasso 
 
***** 
 
Revisione critica (2004) di 
Albino Perosa 
MUSICA SACRA 
- volume I: Musica liturgica 
- volume II: Messe 
- volume III: Missa Solemnis*, Te Deum, Trinodia, Le tre visitazioni 
[*CD AAS 042 - direttore Daniele Zanettovich] 
 Ediz. RUGGINENTI 
 
***** 
 
FELLINIANA 
su temi di Nino Rota  
per flauto, viola e arpa 
 
***** 
 
DODICI TEMI DA FILM DI FELLINI  
per sassofono, trombone, fisarmonica e archi 
Amarcord - La ballerina del circo Snap - La città delle donne - La dolce vita 1 - La dolce vita 2 - E la  
nave va -  Henriette - I clowns - I gemelli allo specchio - Il bidone - La strada - Otto e mezzo  
 
***** 
 
Versione (2005) per coro e quartetto d’archi di: 
Albino Perosa 
LITURGIA DEI DEFUNTI 
 
***** 
 
 
 



TRE CANZONI DI MODUGNO (2005) 
per flauto, corno inglese (o clarinetto) e chitarra 
Vecchio frak - ‘U pisci spada - Volare 
 
***** 
 
FANTASIA NATALIZIA (2005) 
su temi popolari 
per il trentennale della Scuola di Musica di Farra d’Isonzo 
per coro di voci bianche e orchestra d’archi 
 
***** 
 
Versione (2005) per tromba, pianoforte e orchestra d’archi di: 
TEA FOR TWO 
da Dimitri Shostakovic 
 
***** 
 
Revisione e versione per violino e archi (2006) di: 
Antonio Vitali 
CIACCONA 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Versione (2007) per coro e quintetto di ottoni di: 
Albino Perosa 
MESSA GRANDE IN ONORE DEI SANTI ERMACORA E FORTUNATO 
 
***** 
 
Revisione di  
Giovanni Battista Marzuttini (1863 - 1943) 
- Messa “MATER SALVATORIS” 
- Messa “TU SOLUS ALTISSIMUS” 
- Messa “ROSA MISTICA” 
- Messa “IN DOMINO SPERANS” 
- LAUDATE DOMINUM 
per coro virile e organo 
 
***** 
 
Versione (2007) per violino solo e orchestra d’archi di: 
Gioacchino Rossini 
UN MOT A PAGANINI 
dall’originale per violino e pianoforte 
Ediz. PIZZICATO 
 
***** 
 
Versione (2009) per soprano, flauto contralto e violoncello di 
Heitor-Villa lobos 
BACHIANAS BRASILEIRA nr. 5 
 
***** 
 
Versione (2010 ) per violino, corno e pianoforte di 
Johannes Brahms 
SERENATA OP. 11 IN RE MAGG 



***** 
 
Versione (2010) per orchestra d’archi di 
Luigi Boccherini 
MINUETTO dal quintetto in Mi magg. op. 13 nr. 5 
 
***** 
 
Versione (2011) per voce, fisarmonica e quartetto d’archi di 
Astor Piazzolla 
BALADA PARA UN LOCO 
 
***** 
 
Revisione (2011) di 
Alfredo Scannact (Francesco D’Altan, 1801 - 1871) 
SINFONIA (1820) 
organico: 2 fl., 2 ob., 2 cl., 1 fag., 2 corni, 2 tr.be, timpani, archi 
 
***** 
 
Nove canzoni di  
Fabrizio De André 
per coro, quartetto d’archi e fisarmonica (2011) 
Amore perduto 
Ave Maria 
Bocca di rosa 
La città vecchia 
Marinella 
Rimini 
Spiritual 
Un giudice 
Via del campo 
 
***** 
 
Versione (2012) quartetto di violoncelli di 
Astor Piazzolla 
ADIOS NONINO 
 
***** 
 
Versione (2012) per orchestra sinfonica di 
Astor Piazzolla 
- VIOLENTANGO 
- TRISTANGO 
- OBLIVION 
- LIBERTANGO 
 
***** 
 
Versione (2012) per voce e quartetto di violoncelli di 
Ariel Ramirez 
ALFONSINA Y EL MAR 
 
***** 
 
Versione (2012) per voce e quartetto di violoncelli di 
Federico Garcia Lorca 
ANDA JALEO 



 
***** 
 
Versione (2012) per voce e quartetto di violoncelli di 
Astor Piazzolla  
CHIQUILIN DE BACHIN 
 
***** 
 
Versione (2012) per cinque strumenti della 
DANZA DEI SETTE VELI 
da Salomè di Richard Strauss 
organico: flauto, clarinetto, chitarra, violoncello e contrabbasso 
 
***** 
 
Versione (2012) per coro virile e orchestra d’archi di 
Franz Liszt 
MIHI AUTEM ADHAERERE DEUS 
 
***** 
 
Versione (2012) per quattro voci a cappella di 
Domenico Modugno 
VECCHIO FRACK 
 
***** 
 
Versione (2013) per orchestra sinfonica di 
Gioacchino Rossini 
TARANTELLA 
 
***** 
 
TUTTO NEL MONDO È BURLA (2013) 
Libera trascrizione per quartetto del Finale del Falstaff 
 
***** 
 
Astor Piazzolla 
LE STAGIONI 
- versione (2013) per orchestra sinfonica  
- versione per clarinetto, violoncello e fisarmonica (2004) 
- versione per clarinetto, fisarmonica e contrabbasso (2005) 
- versione per flauto e fisarmonica (2011) 
 
***** 
  
NOVE CANZONI di  
Lucio Battisti 
per coro misto e pianoforte (2013) 
... e penso a te 
Emozioni 
29 settembre 
Pensieri e parole 
Mi ritorni in mente  
I giardini di marzo 
Il mio canto libero 
Il nostro caro angelo 
Acqua azzurra, Fiori rosa, Balla Linda, Un’avventura (Medley) 



 
***** 
 
Versione (2015) per pianoforte a quattro mani 
della parte orchestrale dell’opera in un atto di 
Giancarlo Menotti 
IL LADRO E LA ZITELLA 
 
***** 
 
Versione (2018) per violino e orchestra d’archi di 
Pugnani - Kreisler 
PRELUDIO E ALLEGRO  
 
***** 
 
Versione (2018) per violino e orchestra d’archi di 
Fritz Kreisler 
VARIAZIONI SU UN TEMA DI CORELLI  
 
***** 
 
Versione (2018) per soprano e orchestra di 
Franz Schubert 
- NACHT UND TRÄUME 
- GRETCHEN AM SPINNRADE 
- DIE FORELLE 
 
***** 
 
Versione (2019) per violino e orchestra d’archi di 
Gaetano Donizetti 
AMUSEMENT PATHÉTIQUE 
dall’opera Anna Bolena 
 
***** 
 
orchestrazione (dagli appunti dell’Autore) di 
Arnaldo Benvenuti - (1912 - 1942) 
SINFONIA IN DO 
organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, corno ingl., 2 clar., clar. basso, sax alto, 2 fag., controfag., 4 corni, 2 
tr.be, 3 trb.ni, basso-tuba, timpani, batteria, celesta, pianoforte, arpa, archi 
 
***** 
 
Versione (2019) per violino e orchestra d’archi di 
P. I. Ciaikovsky 
MEDITATION e 
MELODIE di 
 
***** 
 
Versione per coro e gruppo strumentale di 
Rodolfo Kubik 
BIELE DI VOI  
 
***** 
 
 
 



Versione (2019) per violino e orchestra d’archi di 
Nicolò Paganini 
LA CAMPANELLA 
 
 
 

6. OPERE DIDATTICHE 
 

APPUNTI PER IL CORSO DI ARMONIA PRINCIPALE (1975) 
- I volume 
- II volume 
Ediz. SONZOGNO 
 
ELEMENTI FONDAMENTALI DI TEORIA E DI ORTOGRAFIA MUSICALE 
Ediz. INTRA’S 
 
Edizione riveduta, con appunti di teoria musicale, di 
P. Bona - METODO COMPLETO PER LA DIVISIONE  
Ediz. INTRA’S 
 
Traduzione e revisione critica (1992) di: 
W. A. Mozart (K. Anch. 109d/C 30.04)  
BREVE METODO PER IL BASSO CONTINUO 
Ediz. INTRA’S 
 
MANUALE DI GRAFIA MUSICALE (1997) 
in collaborazione con Chiara Nassimbeni 
Ediz. AGENDA 
 
SOLFEGGIO CANTATO E DETTATO MELODICO (2000) 
(dalla propedeutica alla media difficoltà) 
in collaborazione con Andrea Faidutti 
Ediz. MOTS ET SONS 
 
24 PROVE D’ESAME DI SOLFEGGIO per gli allievi percussionisti (2001) 
Ediz. MOTS ET SONS 
 
Revisione critica (1998 - 2002) di: 
Stanislao Mattei 
PRATICA D’ACCOMPAGNAMENTO SOPRA BASSI NUMERATI E CONTRAPPUNTI A 
PIÙ VOCI SULLA SCALA MAGGIORE E MINORE 
- volume I 
- volume II 
BASSI NUMERATI PER ACCOMPAGNARE 
- volume III  
ridotti ad intavolatura a due violini e viola 
Ediz. HYPERPRISM - DIDATTICA  
 
110 DETTATI PROGRESSIVI A DUE E A TRE VOCI (2019) 
ad uso dei corsi di Ear Training nei Conservatori italiani 
Ediz. ARMELIN 
 
 
 
 
 
 
 



7. CADENZE PER CONCERTI DIVERSI 
 

 
Variazioni (diminuzioni) per il secondo tempo del Concerto per flauto  
 Il cardellino di A. Vivaldi 
 
Cadenza per il primo tempo del Concerto per violoncello di F. J. Haydn 
 
 
 


