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Gli artisti dedicano questo disco alla memoria di 
Valeria Elli

cofondatrice di Stradivarius, instancabile e appassionata sostenitrice 
della cultura e dell’arte contemporanea.     

The artists dedicate this CD to the memory of  
Valeria Elli 

co-founder of  Stradivarius. She was an untiring and passionate supporter
of contemporary culture and art.   
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NICCOLÒ CASTIGLIONI
Quodl ibet

Complete Works for Piano and Orchestra
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NICCOLÒ CASTIGLIONI (1932-1996)

FANTASIA CONCERTATA  (1991) 
for Piano and Orchestra (•)

1. Ottavario (Con brio) 00:55
2. Prosopopea (Moderato) 05:19
3. Aria (Andantino soave) 03:10
4. Romanza (Molto adagio, con molta poesia, dolcissimo) 01:41

5.   GORGHEGGIO   (1988) 08:40 
for Piano and Eight Instruments (•)

“A Bruno Maderna”

FIORI DI GHIACCIO  (1982-83)
for Piano and Orchestra (•)   

“György Ligeti gewidmet”
6. Cavatina 05:21
7. Preludio e Fuga 04:42
8. Au bord d’une source 02:41
9. Walzer 02:24

10. MOVIMENTO CONTINUATO (1959) 04:43
for Piano and Instruments 
“A Luciano Berio e agli amici di Incontri Musicali”
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Aldo Orvieto   piano

QUODLIBET (1976)
Little concert for Piano and Chamber Orchestra 

11. I 06:19
12. II 02:11
13. III 03:08

borated with celebrated international concert
artists, including: Accardo, Anderszewski,
Argerich, Ashkenazy, Barbirolli, Bashmet,
Buchbinder, Campanella, Carmignola, Chailly,
Desderi, Gavazzeni, Goebel, Gutman, Hamar,
Hewitt, Hogwood, Kavakos, Koopman, Lonquich,
Lupu, Maisky, Melles, Mullova, Mutter, Nanut,
Perahia, Perlman, Quarta, Rampal, Richter,
Rostropovich, Santi, Shelley, Starker, Stoltzman,
Szeryng, Ughi, Vegh, Zehetmair, Zimerman. The
Orchestra gives around 120 concerts and opera
performances every year, with a season in Padua
and concerts in the Veneto Region as well as for
leading Concert Societies and Festivals in Italy and
during tours abroad. 
Since 1987 the Orchestra has embarked on a
large-scale recording activity with over fifty
recordings for various major labels. The Orchestra
di Padova e del Veneto is supported by the Ministry
of Heritage and Culture, the Veneto Region and
the Municipality of Padova.
www.opvorchestra.it

MARCO ANGIUS was invited by Ensemble
Intercontemporain (Agora 2012), Tokyo
Philharmonic, Orchestre Philarmonique de
Nancy, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI,
Orchestra Teatro La Fenice, Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, Teatro Comunale of Bologna,
Haydn Orchester, Orchestra Sinfonica Giuseppe
Verdi of Milano, Orchestra della Svizzera Italiana,

Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestra
della Toscana, I Pomeriggi Musicali,
Muziekgebouw/Bimhuis in Amsterdam
(Gaudeamus Music Week), Luxembourg
Philarmonie and deSingel of Anversa (with the
Hermes Ensemble as their guest conductor),
Biennale Musica of Venezia, Ars Musica of Brussels,
Milano Musica, MI.TO. Festival, Warsaw Autumn,
Filature of Mulhouse, Teatro Lirico of Cagliari,
Romaeuropa Festival, Traiettorie of Parma, Accademia
Filarmonica Romana, Teatro Lirico of Spoleto (Orpheus
Price 2007), Orchestra Sinfonica of Lecce. Since 2011
he is the artistic coordinator of the Ensemble
Accademia Teatro alla Scala, where he is conducting
the contemporary as well as the operatic repertoire.
Recent productions: Jakob Lenz by Wolfgang Rihm,
Maderna Don Perlimplin and Il suono giallo by
Alessandro Solbiati at the Teatro Comunale in Bologna,
Sciarrino Aspern (Venice, La Fenice), Battistelli
L’imbalsamatore (Milano Musica/Accademia Teatro alla
Scala), Gianni Schicchi by Puccini, Alfred Alfred by
Donatoni (Spoleto, Teatro Sperimentale, 2014). He has
recorded for many labels: Euroarts (Sciarrino Luci mie
traditrici), Stradivarius (Sciarrino, Le stagioni artificiali,
Cantare con silenzio, Ivan Fedele complete works for
violin and orchestra -Mosaique), Bach Die Kunst der
Fuge (Stradivarius, 2015), Neos, Die Schachtel, RAI
Trade, Vdm Records. 
From september 2015 is the new principal conductor
of Orchestra di Padova e del Veneto.
www.marcoangius.it
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Instrumentation:

Track 1, 2, 3, 4
Piano, 3 Flutes (also Piccolos), 3 Oboes, 3 Clarinets (also Clarinet in E flat and Bass Clarinet), 3 Trumpets, 
3 Trombones, Timpani, Harp, Harpsichord, Celesta, Xylophone, Glockenspiel, Crotalos, Tam-Tam,
Vibraphone, 2 Violins, Viola, Cello

Track 5
Piano, 2 Piccolos, Flute, 2 Oboes, Clarinet in E flat, 2 Clarinets

Track 6, 7, 8, 9
Piano, 3 Flutes (also Piccolos), 2 Oboes, Clarinet, Clarinet in E flat, 2 Horns, 2 Trumpets, Harp,
Harpsichord, Celesta, Glockenspiel, Vibraphone, Marimba, Triangle, Bells, 16 Violins

Track 10
Piano, Flute, Oboe, Clarinet, Trumpet, Harp, Celesta, Vibraphone, Violin, Viola, Cello, Double Bass

Track 11, 12, 13
Piano, 2 Flutes (Piccolo plays also Flute II), 2 Oboes, Clarinet, Clarinet in E flat, Horn, Trumpet, Triangle,
Chinese metal wind-chimes, 3 Suspended Cymbals, Glockenspiel, Vibraphone, Xylophone, Celesta, Harp, 
4 Violins, 3 Violas, 2 Cellos, Double Bass

Dora Bratchkova and Rodolfo Bonucci, with the
cellists Arturo Bonucci and Luigi Piovano, with the
pianists John Tilbury and Marco Rapetti and with
the singers Sara Mingardo, Monica Bacelli, Anna
Bonitatibus, Gemma Bertagnolli, Luisa Castellani.
In 1979 he was one of the founders of the Ex Novo
Ensemble. He has taken part in many world pre-
mieres (in particular of works by Maderna, Togni,
Clementi, Sciarrino, Ambrosini, Gervasoni,
Francesconi, Corghi, De Pablo, Nieder) and
received flattering praise from some of the greatest
composers of our time (Nono, Petrassi, Kagel,
Bussotti).

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Founded in October 1966, in almost fifty years of
activity Orchestra di Padova e del Veneto has
established itself as one of the principal Italian
chamber orchestras with an optimum reputation
both at home and abroad. 
The composition of the Orchestra is based on the
complement of the “classical era” symphony
orchestra. The eminent mozartian Peter Maag was
principal conductor of the Orchestra from 1983 to
2001. Artistic Directors have been, in succession,
Claudio Scimone, Bruno Giuranna, Guido Turchi,
Mario Brunello (Music Director, 2002-2003),
Filippo Juvarra (who was awarded the “Franco
Abbiati” Italian Music Critics Prize in 2002),
Marco Angius (Music & artistic Director).  During
its long artistic existence the Orchestra has colla-

ALDO ORVIETO
Aldo Orvieto studied at the Venice Conservatory.
He owes much of his musical development to
Aldo Ciccolini. Lorenzo Arruga has written of him:
“Rare case of pianist who, as he plays, looks inside
the music”. Matthew Connolly wrote in “The
Times”: “Orvieto’s mastery of his instrument was
awesome. I’ll never forget the way he screwed up
his eyes and peered into the thick black ink of the
score.” He has recorded productions and concerts
for the main European radio broadcasters, among
them: BBC, RAI, Radio France; the main German
Radio broadcasters (WDR, SDR, SR), Belgian
Radio (RTBF), the Radio of Italian (RTSI) and
German (DRS) Switzerland and Swedish Radio.
He has recorded more than seventy CDs dedicat-
ed to Composers of the classical era of the
Twentieth Century for ASV, Black Box Music, Cpo,
Mode Records, Winter & Winter, Kairos,
Hommage, Naxos, Brilliant, Dynamic,
Stradivarius, Ricordi, Nuova Fonit Cetra, and.
always to the unanimous praise of the critics. He
has played as soloist with many orchestras, among
which Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di
Torino, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia,
Orchestra dell’Arena di Verona, Orchestra del
Teatro Comunale di Bologna, ORT Florence,
Ensemble 2e2m of Paris, Padova Chamber
Orchestra and prestigious chamber ensembles. He
has worked intensively in concerts and recording
with the violinists Luigi Alberto Bianchi, Felix Ayo,
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to inconsueti, o che lo ponga in posizione più
esposta, da solista, come mostrano le cinque testi-
monianze di questo CD, significative nell’attraver-
sare un paesaggio straordinariamente variato e
fascinosamente isolato quale quello di Castiglioni,
giungendo con Fantasia concertata del 1991 quasi
“al limite della terra fertile”, e nello svelare l’uni-
cità di un’esperienza poetica che il tempo è anda-
to decantando con indiscussa nitidezza. 
L’avvio di questo viaggio lascia alle spalle un tra-
vaglio formativo che nel naturale confronto dialet-
tico non ha tuttavia neutralizzato nelle prime
prove compositive certi residui, sia di quelle prime
attrazioni, lui ancora studente al Conservatorio
milanese, “neoclassiche e stravinskijane“, che
delle successive influenze che lo stesso Castiglioni
riassumerà con lucido distacco: “da un lato mi
sono sentito attratto dal mondo dell’espressioni-
smo tedesco e della dodecafonia, dall’altro mi
sono lasciato prendere dalla moda di fare un po’
di battaglia ideologica, musica engagée, musica
con titoli politici.”
Scorie che sembrano dissolversi con il premere di
più sottili tensioni, intrinseche alla tecnica appun-
tita di cui possedeva i segreti e che gli consentiva
di dar forme sensibilissime ai propri fantasmi,
sempre aleggianti tra un lirismo trattenuto e una
ironia un po’ sibillina da indurre a pensare ai favo-
losi viaggi intrapresi sul piccolo foglio da Klee o ai
più liberi intrichi ricreati da Wols con il suo buli-
no dai tratti infinitesimali. Sono gli indizi che tro-

he Niccolò Castiglioni fosse un pianista
eccellente lo attestano i colleghi che ebbero

occasione di ascoltarlo; ricordando in particolare
l’abilità con cui eseguiva quei suoi Cangianti, da
lui presentati a Darmstadt nel settembre del 1959,
un brano di estremo impegno non solo per l’acro-
batico impiego della tastiera ma per la mobilità
della tavolozza timbrica che lasciava trasparire
una sensibilità acuta per le prerogative dello stru-
mento, approfondite dal giovane milanese duran-
te i corsi salisburghesi con Gulda e con Zecchi.
Un pianismo consapevole ma soprattutto “natura-
le”, nel senso chopiniano, sfiorato da quel fer-
mentare madreperlaceo del timbro che non è più
compiacimento ornamentale ma sorprendente
quanto misterioso scarto inventivo. Un filo che si
sarebbe allungato con Debussy, l’ultimo Debussy
e che non sarebbe sfuggito alle mani prensili di
Castiglioni quando venne attratto dalla malia dei
labirinti weberniani, come colse prontamente
Heinrich Strobel, il grand patron dei
Donaueschinger Musiktage, parlando di “du
Webern sonnant comme du Debussy”. Si era infat-
ti integrato tale pianismo nei recessi del laborato-
rio segreto di Castiglioni costituendo una riserva e
uno stimolo ad alimentare quel suo immaginario
sonoro così variegato e originale, ingrediente il
pianoforte di cui Castiglioni fa un uso sensibile,
calibrato al millimetro sia che lo inserisca nel tes-
suto timbrico degli organici cameristici più singo-
lari o in quelli orchestrali, spesso ridondanti quan-

C grafia spiccano Luci mie traditrici di Salvatore
Sciarrino, Die Kunst der Fuge di Bach,
L’imbalsamatore di Giorgio Battistelli, Pierrot lunaire
di Schönberg, Risonanze erranti di Nono, Abyss di
Donatoni, Quodlibet di Castiglioni, Noîse di
Adámek (con l’Ensemble Intercontemporain).
Nell’ambito del teatro musicale ha diretto La volpe
astuta e Káťa Kabanová di Janáček, Sancta Susanna
di Hindemith, Aspern di Sciarrino, Jakob Lenz di
Rihm, Don Perlimplin di Maderna, L’Italia del destino
di Luca Mosca, Il suono giallo di Alessandro Solbiati
(Premio Abbiati 2016), Medematerial di Dusapin
(Premio Abbiati 2018), Alfred Alfred di Donatoni,
distinguendosi recentemente anche per alcune pro-
duzioni liriche di Ballo in maschera, Gianni Schicchi
e Cavalleria rusticana. Già direttore principale
dell’Ensemble Bernasconi dell’Accademia Teatro
alla Scala, dal settembre 2015 è direttore musicale e
artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto con
cui ha all’attivo numerosi dischi e integrali sinfoni-
che (in particolare quelle di Beethoven e Schubert).
Tra i suoi libri: Come avvicinare il silenzio (Rai Eri,
2007), Del suono estremo (Aracne, 2014). Ha inau-
gurato la Stagione 2016/2017 del Teatro La Fenice
con l’opera Aquagranda di Filippo Perocco (Premio
Abbiati 2017), oltre a una nuova edizione del
Prometeo di Luigi Nono al Teatro Regio di Parma (di
imminente uscita discografica). Tra i prossimi impe-
gni l’inaugurazione della nuova stagione 2018
dell’Opera di Firenze con Le villi di Puccini.

Shelley, J. Starker, R. Stoltzman, H. Szeryng, U. Ughi,
S. Vegh, T. Zehetmair, K. Zimerman. L’Orchestra rea-
lizza circa 120 tra concerti e recite d’opera ogni
anno, con una propria stagione a Padova, concerti
nella regione Veneto, in Italia per le maggiori Società
di concerti e Festival e tournée all’estero. 
A partire dal 1987 ha intrapreso una vastissima atti-
vità discografica realizzando oltre cinquanta incisio-
ni per le più importanti etichette. È sostenuta da
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione
del Veneto e Comune di Padova. 
www.opvorchestra.it

MARCO ANGIUS
Marco Angius è un direttore specializzato nella
musica contemporanea con una vasta frequentazio-
ne di teatro musicale e repertorio sinfonico di ogni
tempo. Ha diretto Ensemble Intercontemporain,
London Sinfonietta, Tokyo Philharmonic, Orchestra
Nazionale della Rai di Torino, Orchestra del Teatro
La Fenice, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro
Comunale di Bologna, Teatro Lirico di Cagliari,
Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra Haydn di
Trento e Bolzano, Orchestra Verdi, Orchestra della
Svizzera Italiana, Orchestre de Lausanne, Orchestre
de Nancy, Orchestra della Toscana, I Pomeriggi
Musicali, Luxembourg Philharmonie,
Muziekgebouw/Bimhuis di Amsterdam. Nel 2007 ha
ottenuto il Premio Amadeus per Mixtim di Ivan
Fedele, compositore del quale ha inciso tutta l’opera
per violino e orchestra con l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai (Mosaîque); nella ricca disco-
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sinfonica del Terzo Programma, con l’orchestra
RAI di Roma diretta da Hans Rosbaud. Per dire
come Castiglioni allargando la tela dalla sola
tastiera a quella strumentale pratichi con origina-
lità l’esperienza del puntilismo, sottraendosi al
clima un po’ talebano che aleggiava in quella sta-
gione. Ne aveva colto il senso Massimo
Bogianckino nel recensire su La fiera letteraria gli
Impromptus 1-4 per orchestra da camera che pre-
cedono di qualche mese Inizio di movimento,
osservando come “l’apparente frantumazione
sonora, suggerita dalle ormai cosmiche sottigliez-
ze seriali e dai richiami di un consumato tecnici-
smo orchestrale, si ricompone proprio in forza di
un sincero, ingenuo candore che l’autore conser-
va con commovente freschezza“. Sulla più ristret-
ta prospettiva della tastiera Castiglioni opera con
mano sensibile nel tendere a fugaci aggregazioni
figurali che tolgono alla frequente presenza dell’a-
rabesco ogni compiacimento ornamentale per
lasciar intuire una più aleggiante tensione espres-
siva, quando la figura trapassa dalla tastiera agli
altri strumenti con avvolgente complicità; oppure
quando il profilo elegante si blocca nell’iterazione
o si sedimenta in più decisi accumuli armonici,
fino all’esasperazione di quei clusters che proba-
bilmente il giovane frequentatore di Darmstadt
aveva ascoltato con stupefazione dalle eccitanti,
stralunate esibizioni di David Tudor. 

Nella sequenza cronologica del CD ci troviamo di

viamo in Inizio di movimento per pianoforte, un
brano del 1957-1958 eseguito dallo stesso autore
a Darmstadt nell’ambito dei concerti finali del
corso di composizione di Nono e Maderna. É lo
stesso Castiglioni a scrivere la presentazione indi-
cando che “il materiale di questa composizione
non è organizzato serialmente, ma è tutto derivato
da una cellula originaria”, precisando poi che il
materiale si presenta “come se fosse in movimen-
to”, quasi col carattere di un’improvvisazione pia-
nistica. Materiale sempre attivo se pochi mesi
dopo l’autore ne prolungò il destino allargando
più avventurosamente la trama ad un ensemble di
undici strumenti: è nato così per gemmazione
Movimento continuato che lo stesso autore eseguì
a Milano il 21 marzo 1959 con l’Orchestra dei
Pomeriggi Musicali diretta da un già affermato
Boulez. Un confronto tra il pianoforte e gli undici
strumenti che rivela “ una verve agile e spavalda”,
scriveva Bortolotto suggerendo la suggestiva, non
improbabile ipotesi di “una ritrovata Aufschwung
romantica”. Risplendeva la chiarezza del suono,
quella “bontà naturale” che sosteneva un musici-
sta del settecento, pensava Castiglioni, quale
modo di “svincolarsi dall’umor nero espressioni-
stico” per “ritrovare una strada all’aria aperta, alla
luce del sole, ossigenata dalla freschezza di una
riscoperta piacevolezza sonora“. Il processo non si
fermerà qui, ché lo stesso materiale troverà nuovi
esiti in Sequenze, una composizione per orchestra
che sarà presentata nel marzo 1959 nella stagione

ALDO ORVIETO
Aldo Orvieto, dopo gli studi al Conservatorio di
Venezia incontra Aldo Ciccolini, al quale deve molto
della sua formazione musicale. Ha inciso più di set-
tanta dischi per ASV, Black Box, Cpo, Mode, Naxos,
Winter & Winter, Kairos, Dynamic, Stradivarius,
Ricordi, Nuova Fonit Cetra; registrato produzioni e
concerti per le principali radio europee tra cui: BBC,
RAI, Radio France, le principali radio tedesche e
svizzere, la Radio Belga, la Radio Svedese. Ha suo-
nato e registrato come solista con molte orchestre tra
le quali la OSNR, La Fenice di Venezia, Comunale di
Bologna, Arena di Verona, l’ORT di Firenze,
l’Ensemble 2e2m di Parigi. Ha svolto intensa attività
concertistica e discografica con i violinisti Luigi
Alberto Bianchi, Felix Ayo, e Dora Bratchkova con i
violoncellisti Arturo Bonucci e Luigi Piovano, con i
pianisti John Tilbury e Marco Rapetti, con le cantan-
ti Sara Mingardo, Monica Bacelli, Gemma
Bertagnolli e Luisa Castellani. Ha partecipato a cen-
tinaia di prime esecuzioni assolute e gli sono state
dedicate nuove composizioni da Claudio Ambrosini,
Aldo Clementi, Azio Corghi, Luis De Pablo, Stefano
Gervasoni, Luca Francesconi, Adriano Guarnieri,
Fabio Nieder, Alessandro Solbiati e Salvatore
Sciarrino; ha ricevuto lusinghieri consensi da alcuni
dei più grandi compositori del nostro tempo tra cui
Luigi Nono, Goffredo Petrassi e Mauricio Kagel. Nel
1979 è stato tra i fondatori dell’ Ex Novo Ensemble e,
nel 2004, della rassegna concertistica Ex Novo
Musica. Per Lorenzo Arruga “raro caso di pianista
che guarda dentro la musica”; Per Enrico Fubini le

sue interpretazioni di opere di Camillo Togni, uni-
scono “grande delicatezza a grande energia e
sapienza tecnica”. Matthew Connolly sul Times gli
riconosce una maestria impressionante: “non dimen-
ticherò il modo in cui Orvieto volgeva gli occhi per
scrutare fin dentro l’inchiostro nero della partitura”.

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Si è costituita nell’ottobre 1966 e nel corso di quasi
cinquant’anni di attività si è affermata come una
delle principali orchestre da camera italiane nelle
più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’este-
ro. L’Orchestra è formata sulla base dell’organico del
sinfonismo “classico”. Peter Maag – il grande inter-
prete mozartiano – ne è stato il direttore principale
dal 1983 al 2001. Alla direzione artistica si sono suc-
ceduti Claudio Scimone, Bruno Giuranna, Guido
Turchi, Mario Brunello (direttore musicale, 2002-
2003), Filippo Juvarra (Premio della Critica Musicale
Italiana “Franco Abbiati” 2002), Marco Angius
(Direttore musicale e artistico).
Nella sua lunga vita artistica annovera collaborazio-
ni con i nomi più insigni del concertismo interna-
zionale tra i quali si ricordano S. Accardo, P.
Anderszewski, M. Argerich, V. Ashkenazy, J.
Barbirolli, Y. Bashmet, R. Buchbinder, M.
Campanella, G. Carmignola, R. Chailly, C. Desderi,
G. Gavazzeni, R. Goebel, N. Gutman, Z. Hamar, A.
Hewitt, C. Hogwood, L. Kavakos, T. Koopman, A.
Lonquich, R. Lupu, M. Maisky, V. Mullova, A.S.
Mutter, M. Perahia, I. Perlman, M. Quarta, J.P.
Rampal, S. Richter, M. Rostropovich, N. Santi, H.
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avant-garde’s official Webern; a Webern who is a
disciple of Schoenberg, a schoenberghian
Webern/... /in my opinion, Webern was a typical-
ly Viennese composer, who brought the age-old
tradition of great Viennese music into our century.
He was the last of the Viennese. This declaration is
a confession, a “profession of faith” akin to how he
defined Inverno in-ver: a synthesis of the his
extraordinary poetic universe, the key to enter his
fantasy world, the allure of childhood, the pol-
ished sign embodied, without waste or compla-
cency, in a virtuosity of rare subtlety, but above all
that dimension of intimate concentration, of
gemütlichkeit, the soul of Austrian culture, from
Schubert to Mahler and to Webern, to whom
Castiglioni felt a strong connection. Thus we
understand the meaning of the last poem of
Inverno in-ver: “Noise is not good for you.
Goodness does not make noise”.

Gian Paolo Minardi
translated by Liam Mac Gabhann

fronte ad un’opera del 1976, Quodlibet (titolo già
impiegato in Figure del 1965, secondo quel ricor-
rente ricorso a suggestioni medioevali, Tropi,
Sequenze, cantus planus e via dicendo che con-
trassegna il percorso del nostro compositore). Un
quindicennio separa Quodlibet “piccolo concerto
per pianoforte e orchestra da camera” (prima ese-
cuzione a Parigi nel maggio 1978, con l’Ensemble
Intercontemporain diretto da Michel Tabachnick)
dal precedente Movimento continuato, un lasso di
tempo enorme che trova riscontri nella vita del
compositore. Significativi, come il periodo trascor-
so tra il 1966 e il 1970 negli Stati Uniti quale visi-
ting professor of composition, ma anche come sto-
rico della musica rinascimentale, nelle Università
del Michigan, San Diego e Washington: “un’espe-
rienza molto piacevole umanamente – dirà
Castiglioni – ma ho avuto la sensazione di aver
perso del tempo. Tornato in Italia mi sono reso
conto che si era un po’ calmato il fanatismo avan-
guardista che aveva contraddistinto gli anni prece-
denti la mia partenza e questo era una bene, per-
ché l’attenuarsi di quello che in alcuni momenti
aveva preso le sembianze di un vero e proprio ter-
rorismo psicologico consentiva a ciascuno di tro-
vare la propria linea, di esprimere la propria per-
sonalità”. Una ricerca che Castiglioni compie
sospinto da una curiosità verso la storia testimo-
niata da quel singolare libretto che è Il linguaggio
musicale dal Rinascimento a oggi, uno specchio
del proprio mondo in realtà, come ben aveva colto

Lele d’Amico dicendo che non si trattava di “una
storia, bensì l’esposizione d’una poetica attraverso
una storia di comodo”. Che in effetti è la condi-
zione con cui il compositore, dopo il ritorno
dall’America, si confronta con la storia, in manie-
ra visionaria, un po’ stralunata, nel senso di fanta-
smi che riappaiono attraverso la lente di un’espe-
rienza, come quella compiuta dal giovane milane-
se, spinta fino ai limiti di un’espressività esaspera-
ta, mahleriana, che poi si è decantata nell’oppo-
sto, in quella della “leggerezza” calviniana.
Fantasmi che sono gesti, vocaboli, suggestioni,
come la tonalità che riaffiora fugacemente senza
forza costruttiva, come colore piuttosto e forse
ancor di più elemento che opera come un rovello
lungo il sofferto percorso della creazione; difficile
negli anni settanta a giudicare dal rarefarsi di
opere dovuto alla fragilità esistenziale che sembra
oscurare l’orizzonte del nostro compositore. La
chiarezza Castiglioni sembra ritrovarla in una stu-
pefatta semplicità che conforta la sua predilezione
per la montagna, dove si era trasferito lasciando
Milano (“ una città di provincia, indolente e pre-
suntuosa”) per Bressanone: semplicità che si
sostanzia nella stessa rilettura della storia musica-
le: “L’eredità di Webern è stata soprattutto un
appello alla purificazione. In questo senso Webern
richiama Franz Josef Haydn e soprattutto Edward
Grieg” scrive all’amico Paolo Castaldi, come a
rafforzare le scelte che guidano la sua scrittura,
tutta tesa verso la conquista del “bianco”, il bian-
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co dell’inverno, del paesaggio amato, del freddo,
lo scintillio della neve gelata, elementi che
Castiglioni ha fissato quasi emblematicamente in
quel piccolo capolavoro che è Inverno in-ver,
“undici poesie musicali per piccola orchestra”, e
che ritroviamo in Quodlibet, nella raffinata filigra-
na intessuta dagli arabeschi pianistici emancipati
dalla istigazione puntilistica, avvolgente tessuto al
color bianco nei filtri di una dinamica tutta decan-
tata nei pianissimi, bruscamente bucato da sgra-
ziati accordi acciaccati, come uccelli fastidiosi –
inevitabile il pensiero all’ornitologia musicale di
Messiaen, autore amato da Castiglioni che apprez-
zava in lui “quel suo modo di esporre per un note-
vole lasso di tempo un materiale sonoro senza svi-
lupparlo” – che guastano l’illusione sonora, con il
sognante abbandono di quelle poche battute del
pianoforte, spia della naturale vocazione lirica,
che indugia come un tenero intermezzo schuman-
niano, “molto poeticamente”, “armoniosissimo”,
“sospirando”, “dolcissimo” chiede Castiglioni pre-
mendo il pedale “una corda”. È lo stesso filo che
ci conduce a Fiori di ghiaccio, ”concerto per pia-
noforte e orchestra” scritto tra il 1982 e il 1983 e
presentato a Milano nel gennaio 1984, solista
Anna Maria Paganini. Il titolo è lo stesso di uno dei
brani, quello d’apertura, che compongono Inverno
in-ver, ripresa che il compositore in una nota inter-
vista giustificherà come “il massimo bisogno di
purificazione verso il limpido”. Limpidezza,
appunto, il termine che più diventa rivelatore della

visione poetica di Castiglioni, come approdo ad
una visione non turbata da quei fantasmi che ope-
rano nella penombra della sua interiorità. E “lim-
pido” è uno dei tre generi che Castiglioni enume-
ra in una divertente lettera a Paolo Castaldi, com-
pagno di viaggio con cui divideva sul filo di un’ar-
guzia surreale le proprie ansie, come sintesi della
sua personalità, incasellando in ognuno dei setto-
ri le opere di appartenenza: vi è il genere “schoen-
berghiano” (che in un’altra lettera diventerà
“melenso”), il genere “giocoso” e quello “limpi-
do” che Castiglioni dice essere il preferito. È quel-
lo in cui figura il “piccolo concerto” Fiori di ghiac-
cio, articolato in quattro momenti che il composi-
tore mette in sequenza “storica”, si potrebbe pen-
sare, come rivisitazioni di movenze: il sapore ope-
ristico della Cavatina, il rigore logico del Preludio
e Fuga che Castiglioni dirama estrosamente tra
gamme strumentali di sottilissimo pimento, la
dichiarata evocazione lisztiana di Au bord d’une
source, oasi preziosa in cui fiorisce la estrosa feli-
cità del pianismo del nostro autore, sempre origi-
nale nel prescrivere che tale slancio fantastico
sulla tastiera virtuosa abbia come sottofondo una
figurazione ostinata del clavicembalo; infine il
Walzer intonato dal primo violino ad aprire un
pulsante quadro sonoro di cui il pianoforte decre-
terà drasticamente la fine. Fiori di ghiaccio è dedi-
cato a Ligeti, un atto di stima e di affetto per il
grande musicista transilvano con cui divideva la
consapevolezza sulle insidie omologanti di un

warns the listener: “gorgheggio means a free flight
of the singing voice. It is not the singing of a
melody, not a motif or a theme: it merely exhibits
the virtuosity of the voice. There are instruments
here instead of the voice, the phenomenon is the
same: the presentation of the sound material in a
state of effervescence, or better euphoria...”.
Regarding a certain physicality in the sound,
Castiglioni prescribes: “Dynamics = always fff”
and asks the pianist to produce a sound that is
“consistently very loud and rigorously in time”. A
piano that vocalises, therefore, at the top of its
voice, always in the upper reaches, with sharp
clean cuts – forget the usual infinitesimal nuances
of Castiglioni’s piano music. The piano is all alone
too, for a long stretch, almost the whole piece,
until the instruments enter silencing the voice with
a sharp chord: a chord repeated a hundred times!
“The listener - Castiglioni continues in the intro-
duction - must let himself be permeated, charmed
and even dazed, so to speak, by the rhythmic per-
sistence. Then, all of a sudden, the ostinato rhythm
stops: the music does not conclude, there is no
cadence. One can only say that THE MUSIC
STOPS”. It may have been a taste for paradox that
triggered this strange “concertante” game, perhaps
a touch of that irony which followed the subter-
ranean undercurrents in Castiglioni’s work as in
his life. The fact is that in Gorgheggio the piano
has a more decisive countenance, which we also
find to a certain extant in Fantasia concertata com-

posed in 1991 but not performed until Roberto
Prosseda played it at the Venice Music Biennale in
2005. In the first movement “Ottavario” a brilliant
piano spreads a stimulating unison band of sound
underneath the woodwinds’ chatter and then par-
ticipates in a more beguiling dialogue in
“Prosopopea”. It is then broken off abruptly by
chords that become static in the “ripresa” – here
again there is an unavoidable reference to
Messiaen the ornithologist. The air begins to circu-
late again in the third movement, called “Aria”
indeed, an “Andantino soave” where the piano
seems to give way to the charming percussion tim-
bres of the celesta and crotales, and then claims a
more tenacious position. The surprise comes in the
final “Romanza”, marked “Very slowly with a lot
of poetry, very sweet”, a very short passage in
which all the fervour of the three previous move-
ments seems to fade away in lyrical trepidation.
In a conversation with Luigi Pestalozza (a dispas-
sionate retrospective of his work in Reggio Emilia,
October 1995, less that one year before his death),
with a modesty which was deeply rooted in his
personality, Castiglioni justified the “expressive
attitude” that sometimes emerged from the trans-
parent fabric of his invention: “... why should we
deny it? In short, without problematising too
much, without going into inextricable philosophi-
cal discussions, I have also written pieces which
are more expressive in character and where we
can hear a Webern that is very different from the
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puntilismo vissuto in troppo stretta osservanza;
una dedica che si radica nella stessa partitura, in
quel fondale a canone all’unisono degli archi che
apre Cavatina, evidente allusione ad Atmosphères.
Altro senso la dedica, a Bruno Maderna, dell’ope-
ra che segue, Gorgheggio per pianoforte e otto
strumenti, scritto nel 1988, prima esecuzione a
Milano l’11 novembre 1989 nell’ambito della
bella rassegna promossa da Mario Messinis, prima
significativa monografia dedicata al musicista
veneziano scomparso nel 1973. Un omaggio ad
un grande collega e maestro, dunque, a un musi-
cista anche lui insofferente alla istigazione dei
rigori darmstadtiani, attratto dagli infiniti interro-
gativi di fronte al mistero del suono; un senso
avventuroso che forse Castiglioni ha voluto sotto-
lineare con questo brano singolare dei cui caratte-
ri lo stesso autore mette in guardia l’ascoltatore:
“Un gorgheggio è una libera espansione canora
della voce. Il gorgheggio non intona una melodia,
non esegue un motivo o un tema: si limita a pre-
sentare il mezzo canoro nella sua virtuosisticità.
Qui, al posto della voce ci sono degli strumenti;
ma il fenomeno è analogo: presentazione del
materiale sonoro in stato di effervescenza, o per
meglio dire di euforia …”. Per dire di una certa
fisicità del suono che Castiglioni pretende nel
rimarcare: “Dinamica= sempre fff” e nel chiedere
al pianista di produrre un suono “sempre molto
squillante e rigorosamente nel ritmo”. Un pia-
noforte che gorgheggia, dunque, a gola spiegata,

navigando sempre nella zona alta, con tagli nitidi,
dimentichi delle infinitesimali sfumature proprie
del pianismo di Castiglioni, un pianoforte tutto
solo, anche, per un lungo tratto, quasi l’intero
brano, prima che arrivino gli strumenti che con un
accordo strappato impongono alla voce il silenzio:
un accordo ripetuto per cento volte! “L’ascoltatore
– sempre Castiglioni nel preambolo – deve lasciar-
si permeare, affascinare e anche per così dire
intontire dall’ostinazione del ritmo. Poi, a un trat-
to, il ritmo ostinato cessa: la musica non conclu-
de, non cadenza. Si può dire soltanto che LA
MUSICA SMETTE“. Può essere il gusto del para-
dosso a innescare questo strano gioco “concertan-
te”, forse un pizzico di quell’ironia che nell’opera
come nella vita di Castiglioni seguiva percorsi car-
sici, fatto sta che il pianoforte di Gorgheggio offre
una fisionomia più decisa, che in parte ritrovere-
mo nella più tarda Fantasia concertata composta
nel 1991 ma presentata al Festival veneziano solo
nel 2005, pianista Roberto Prosseda. Un pianofor-
te brillante che nel primo movimento, “Ottavario”
stende sotto il chiacchierio degli strumentini una
sollecitante fascia all’unisono, per poi partecipare
nella “Prosopopea” ad un dialogo più avvolgente,
rotto bruscamente da un’accordalità che nella
“ripresa” si fisserà in una condizione di staticità,
anche qui un insottraibile richiamo al Messiaen
ornitologo. Torna a circolare l’aria nel terzo movi-
mento, “Aria“ appunto, un “Andantino soave”
dove il pianoforte sembra cedere il passo alla

dreamy abandonment of a few bars on the piano,
traces of a natural lyric vocation, lingering like a
tender Schumannesque intermezzo: Castiglioni
indicates “molto poeticamente”, “armoniosissi-
mo”, “sospirando”, “dolcissimo” and the “una
corda” pedal. The same thread leads us to Fiori di
ghiaccio, “Concerto for piano and orchestra” writ-
ten between 1982 and 1983 and first performed in
Milan in January 1984, with Anna Maria Paganini
as soloist. The title is the same as the opening song
of Inverno in-ver, a reiteration the composer was
to explain in a well-known interview as “the max-
imum need to purify towards transparency”.
Indeed, transparent is the most revealing term to
describe Castiglioni’s poetic vision, a haven undis-
turbed by the ghosts working in the shadows of his
inner being. And “transparent” was one of three
genres that Castiglioni listed in an amusing letter
to Paolo Castaldi, a travelling companion with
whom he shared his anxieties using his surreal wit,
as a synthesis of his personality, positioning each
of his works under one heading: the
“Schoenbergian” genre (which in another letter
became the “inane”), the “playful” genre and the
“transparent” which Castiglioni said he preferred.
It is the genre under which the “little concerto”
Fiori di ghiaccio appears. The work is in four
moments which the composer orders in “histori-
cal” sequence - a re-visitation one might think: the
operatic flavour of a Cavatina; the logical rigour of
a Prelude and Fugue, which Castiglioni spreads

imaginatively across the instrumental palette with
the most subtle dosing of colour; a deliberate tri-
bute to Liszt in Au bord d’une source, a precious
oasis in which the whimsical joy of Castiglioni’s
pianism flourishes (original as ever, he directs that
the fantastic virtuoso momentum should be pitted
against the background of a figure akin to a harp-
sichord-like ostinato); finally, a Waltz, introduced
by the first violin, leads to a pulsating sound
tableau to which the piano puts a drastic end. Fiori
di ghiaccio is dedicated to Ligeti, a sign of esteem
and affection for the great Transylvanian composer
with whom he shared an awareness of the
homogenising pitfalls inherent in the over-meticu-
lousness observance of the canons of Punctualism.
The dedication is also rooted in the score, the
strings’ background unison canon that opens
Cavatina is an evident allusion to Atmosphères. 
The dedication to Bruno Maderna of the following
work, Gorgheggio for piano and eight instruments,
has a different meaning. Written in 1988, it was
first performed in Milan on 11 November, 1989 as
part of a fine cycle of concerts promoted by Mario
Messinis, the first significant retrospective dedicat-
ed to Maderna, who died in 1973. It is a tribute to
a great colleague and teacher, therefore, to a musi-
cian who was also ill at ease with the rigours of
Darmstadt and drawn to the infinite questions aris-
ing from the mystery of sound. In this unique com-
position Castiglioni perhaps wanted to underline
this sense of adventure. The composer himself
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malia timbrica degli impasti delle percussioni, con
celesta e crotali, per poi rivendicare una sua pre-
senza ostinata. La sorpresa viene dalla “Romanza”
finale, “Molto adagio con molta poesia, dolcissi-
mo”, pagina brevissima in cui tutto il fervore sono-
ro dei tre movimenti precedenti sembra  spegnersi
in un trepido lirismo.
In una conversazione con Luigi Pestalozza, a
Reggio Emilia nell’ottobre del 1995 , uno sguardo
retrospettivo spassionato sulla propria attività del
musicista che neppure un anno dopo avrebbe
lasciato questa terra, Castiglioni giustificava con
quel pudore che era un tratto incarnato profonda-
mente nella sua personalità quell’ “atteggiamento
espressivo” che talora affiora dal trasparente tessu-
to della sua invenzione: “… perché dobbiamo
rifiutarlo? Insomma, senza problematizzare trop-
po, senza farci su filosofie inestricabili, io ho scrit-
to anche questi pezzi che sono di carattere più
espressivo e dove riaffiora un Webern che è un
Webern molto diverso da quello ufficiale dell’a-
vanguardia, un Webern che è piuttosto allievo di
Schoenberg, un Webern schoenberghiano / … /
Webern secondo me era un compositore tipica-
mente viennese, che porta nel nostro secolo tutta
una tradizione plurisecolare della grande espe-
rienza musicale viennese. É stato l’ultimo dei vien-
nesi”. Una dichiarazione che è una confessione,
una “professione di fede”, come aveva detto esse-
re per lui Inverno in-ver, sintesi dello straordinario
universo poetico di Castiglioni, chiave per entrare

nel suo mondo fantastico, il fascino dell’infanzia,
la forbitezza del segno incarnato senza scorie né
compiacimenti in un virtuosismo di rara sottigliez-
za, ma soprattutto quella dimensione di raccolta
intimità, di gemütlichkeit, anima di quella cultura
austriaca, da Schubert a Mahler a Webern, cui
Castiglioni era fortemente legato. Si capisce allora
il senso dell’ultima poesia di Inverno in-ver, “Il
rumore non fa bene. Il bene non fa rumore”.

Gian Paolo Minardi

the composer’s own life. Significant factors had
come into play, like the period spent in the United
States (between 1966 and 1970) as visiting profes-
sor of composition, but also his work as a histori-
an of Renaissance music, at the Universities of
Michigan, San Diego and Washington: “a very
pleasant experience from the human point of
view,” Castiglioni remarked, “but I felt I had wast-
ed time. When I returned to Italy, I realised that the
avant-garde fanaticism from the period prior to my
departure had abated somewhat and this was
good, because the relaxation of what had some-
times seemed nothing short of psychological ter-
rorism, enabled composers to find their own way,
to express their own personality”. Castiglioni’s
research was driven by his interest in history,
demonstrated by his singular booklet Il linguaggio
musicale dal Rinascimento a oggi: in actual fact a
mirror of his own world, as Lele d’Amico pointed
out, remarking that it was not “a history, rather the
presentation of a poetic vision seen through a con-
venient history”. Indeed this was how he meas-
ured himself against history, on his return from the
USA, in a visionary, even aghast manner - in the
sense of ghosts that return through the eyes of
experience – much like the youthful composer,
pushed to the limits of exasperated Mahlerian
expressiveness, who then matured into the oppo-
site: a Calvini-like “lightness”. These ghosts are
gestures, words, suggestions, like tonality that
resurfaces fleetingly, but devoid of constructive

strength, more as colour, and even more perhaps
as an element that operated like a torment along
the suffered path of creation. In the seventies it
becomes more difficult to judge, as his works
became less frequent due to an existential fragility
that overshadowed his horizon. It seems
Castiglioni found clarity in astounding simplicity,
in his love for the mountains, leaving Milan (“a
provincial, indolent and presumptuous city”) for
Bressanone: a simplicity also found in his reread-
ing of music history: “Webern’s legacy was, above
all, an appeal for purification. In this sense,
Webern reminds us of Franz Josef Haydn and
above all Edward Grieg” he wrote to his friend
Paolo Castaldi – as if to reinforce the choices that
guided his composition, all focused on the con-
quest of “white”, the white of winter, of his
beloved landscape, of the cold, the sparkle of
frozen snow. Almost emblematically, Castiglioni
set these elements in the small masterpiece that is
Inverno in-ver, “eleven musical poems for small
orchestra “ (we also find them in Quodlibet): the
refined filigree woven by the piano arabesques,
emancipated from Punctualism; an enveloping
white texture filtered through a dynamic of pianis-
simi abruptly pierced by coarse, crushed chords,
like vexatious birds that spoil the illusion
(inevitably, we think of the ornithology of
Messiaen, a composer Castiglioni loved, appreci-
ating “his way of presenting material for a consid-
erable period of time without developing it”); the
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olleagues who had the opportunity to hear
Niccolò Castiglioni play can vouch for his

excellence as a pianist, in particular his skill in
performing Cangianti, a work he presented in
Darmstadt in September 1959. It is a highly
demanding work, not only due to its keyboard
acrobatics but also because of its broad-ranging
timbres. It is clear Castiglioni possessed an acute
sensitivity for the instrument’s qualities which he
developed during his studies in Salzburg under
Gulda and Zecchi. His was a conscious yet prima-
rily “natural” pianism, in a Chopinesque sense,
endowed with precious distillations of timbre that
are no longer mere ornament but a surprising and
mysterious creative element. This development
was to extend to Debussy; the late Debussy would
not have eluded Castiglioni’s prehensile hands
when he was attracted to the spell of Webern’s
labyrinths - as Heinrich Strobel, the grand patron
of the Donaueschinger Musiktage, was quick to
notice when he remarked: “du Webern sonnant
comme du Debussy”. The art of the piano had
indeed been assimilated into the depths of
Castiglioni’s secret workshop, becoming a reserve
and stimulus that nourished his varied and original
imagination. As can be discerned from the five
works recorded on this CD, Castiglioni made a
highly sensitive, minutely calibrated use of the
piano, whether in the fabric of chamber ensem-
bles, lavish and unusual orchestral scores, or in a
more exposed solo context. Their importance lies

in the extraordinarily varied and amazingly isola-
ted landscape that is Castiglioni’s, reaching almost
“the limits of fertile land” in the Fantasia concerta-
ta (1991). They reveal the uniqueness of a poetic
experience that time has matured with un-
questionable clarity. 
At the outset of this journey, despite his natural
dialectic, he had not completely neutralised cer-
tain traces from his early compositional efforts.
First, while still at the Conservatorio in Milan he
had been attracted “to the neo-classical and
Stravinsky”, and later, as he described with lucid
detachment “On the one hand, I was drawn to
German expressionism and twelve-tone tech-
nique, on the other I was influenced by a fashion
for ideological battles, music engagée, music with
politically engaged titles.”
This residue seems to have dissolve under the
weight of more subtle tensions, intrinsic in the
pointed technique of which he knew the secrets,
enabling him to give highly sensitive shape to his
spirits, floating between restrained lyricism and
somewhat Sibylline irony: one thinks of the fabu-
lous journeys undertaken by Klee on a small sheet
of paper or the freer infinitesimal tangles engraved
by Wols. We find clues to this in Inizio di movi-
mento for piano, a piece from 1957-1958, which
he performed in Darmstadt during final concerts of
Nono and Maderna’s composition course.
Castiglioni himself wrote the presentation, stating:
“in this composition the material is not treated

C serially, instead, everything is derived from an
original cell”. He then underlined how the mate-
rial presented itself “as if it were in motion”,
almost like an improvisation. Material in motion
indeed: a few months later the composer expand-
ed it further in a more adventurous work for an
ensemble of eleven instruments: thus Movimento
continuato came to be. The composer himself per-
formed it in Milan on 21 March, 1959 with the
Orchestra dei Pomeriggi Musicali under the
already well-known Boulez. This encounter
between the piano and eleven instruments reveals
“an agile and audacious verve” according to
Bortolotto, who advances an evocative and not
improbable hypothesis of “newly-found romantic
Aufschwung”. To Castiglioni, what shone out was
the clarity of the sound, a “natural goodness” that
sustained the eighteenth-century musician, a
means of “breaking free from the bleak moods of
expressionism” and “finding a path in the open air,
in the sunlight, invigorated by a fresh rediscovery
of the pleasure of sound”. The process did not stop
here, the same material found further output in
Sequenze, a work for orchestra presented in
March 1959 as part of the symphony season on
Rai Radio 3, with the RAI Orchestra of Rome
under Hans Rosbaud. This shows how Castiglioni,
expanding his canvas from the solo keyboard to an
instrumental ensemble, practised Punctualism
with originality, eschewing the somewhat Taliban
climate of the times. Massimo Bogianckino noted

this in his review of Impromptus 1-4 for chamber
orchestras, a work written a few months before
Inizio di movimento, published in La fiera lette-
raria, observing how “the apparently shattered
sound, suggested by cosmic serial subtleties and
consummate orchestral mastery, is drawn back
together precisely by virtue of a sincere, naive can-
dour that the composer maintains with inspiring
freshness”. From the narrower perspective of the
keyboard, Castiglioni operates sensitively: fleeting
figurative agglomerations remove any ornamental
complacency from the frequent arabesques,
allowing one to perceive a more fluctuating
expressive tension when the figure passes from the
keyboard to the other instruments with beguiling
complicity; or when the elegant figure halts its re-
petition or settles into clearer harmonic layers; and
in even the exasperated  clusters that the amazed
young Castiglioni had probably heard at
Darmstadt in David Tudor’s exciting, crazed per-
formances. 
The next work of the CD is dated 1976: Quodlibet
(a title already used in Figures of 1965, in keeping
with our composer’s recurrent penchant for
medieval references: Tropi, Sequenze, cantus
planus and so on). Fifteen years separate
Movimento continuato and Quodlibet, a “Small
concerto for piano and chamber orchestra” (first
performance in Paris in May 1978, with the
Ensemble Intercontemporain conducted by Michel
Tabachnick), an extended period of time also in



PMS
000

PMS
000 0

1514

olleagues who had the opportunity to hear
Niccolò Castiglioni play can vouch for his

excellence as a pianist, in particular his skill in
performing Cangianti, a work he presented in
Darmstadt in September 1959. It is a highly
demanding work, not only due to its keyboard
acrobatics but also because of its broad-ranging
timbres. It is clear Castiglioni possessed an acute
sensitivity for the instrument’s qualities which he
developed during his studies in Salzburg under
Gulda and Zecchi. His was a conscious yet prima-
rily “natural” pianism, in a Chopinesque sense,
endowed with precious distillations of timbre that
are no longer mere ornament but a surprising and
mysterious creative element. This development
was to extend to Debussy; the late Debussy would
not have eluded Castiglioni’s prehensile hands
when he was attracted to the spell of Webern’s
labyrinths - as Heinrich Strobel, the grand patron
of the Donaueschinger Musiktage, was quick to
notice when he remarked: “du Webern sonnant
comme du Debussy”. The art of the piano had
indeed been assimilated into the depths of
Castiglioni’s secret workshop, becoming a reserve
and stimulus that nourished his varied and original
imagination. As can be discerned from the five
works recorded on this CD, Castiglioni made a
highly sensitive, minutely calibrated use of the
piano, whether in the fabric of chamber ensem-
bles, lavish and unusual orchestral scores, or in a
more exposed solo context. Their importance lies

in the extraordinarily varied and amazingly isola-
ted landscape that is Castiglioni’s, reaching almost
“the limits of fertile land” in the Fantasia concerta-
ta (1991). They reveal the uniqueness of a poetic
experience that time has matured with un-
questionable clarity. 
At the outset of this journey, despite his natural
dialectic, he had not completely neutralised cer-
tain traces from his early compositional efforts.
First, while still at the Conservatorio in Milan he
had been attracted “to the neo-classical and
Stravinsky”, and later, as he described with lucid
detachment “On the one hand, I was drawn to
German expressionism and twelve-tone tech-
nique, on the other I was influenced by a fashion
for ideological battles, music engagée, music with
politically engaged titles.”
This residue seems to have dissolve under the
weight of more subtle tensions, intrinsic in the
pointed technique of which he knew the secrets,
enabling him to give highly sensitive shape to his
spirits, floating between restrained lyricism and
somewhat Sibylline irony: one thinks of the fabu-
lous journeys undertaken by Klee on a small sheet
of paper or the freer infinitesimal tangles engraved
by Wols. We find clues to this in Inizio di movi-
mento for piano, a piece from 1957-1958, which
he performed in Darmstadt during final concerts of
Nono and Maderna’s composition course.
Castiglioni himself wrote the presentation, stating:
“in this composition the material is not treated

C serially, instead, everything is derived from an
original cell”. He then underlined how the mate-
rial presented itself “as if it were in motion”,
almost like an improvisation. Material in motion
indeed: a few months later the composer expand-
ed it further in a more adventurous work for an
ensemble of eleven instruments: thus Movimento
continuato came to be. The composer himself per-
formed it in Milan on 21 March, 1959 with the
Orchestra dei Pomeriggi Musicali under the
already well-known Boulez. This encounter
between the piano and eleven instruments reveals
“an agile and audacious verve” according to
Bortolotto, who advances an evocative and not
improbable hypothesis of “newly-found romantic
Aufschwung”. To Castiglioni, what shone out was
the clarity of the sound, a “natural goodness” that
sustained the eighteenth-century musician, a
means of “breaking free from the bleak moods of
expressionism” and “finding a path in the open air,
in the sunlight, invigorated by a fresh rediscovery
of the pleasure of sound”. The process did not stop
here, the same material found further output in
Sequenze, a work for orchestra presented in
March 1959 as part of the symphony season on
Rai Radio 3, with the RAI Orchestra of Rome
under Hans Rosbaud. This shows how Castiglioni,
expanding his canvas from the solo keyboard to an
instrumental ensemble, practised Punctualism
with originality, eschewing the somewhat Taliban
climate of the times. Massimo Bogianckino noted

this in his review of Impromptus 1-4 for chamber
orchestras, a work written a few months before
Inizio di movimento, published in La fiera lette-
raria, observing how “the apparently shattered
sound, suggested by cosmic serial subtleties and
consummate orchestral mastery, is drawn back
together precisely by virtue of a sincere, naive can-
dour that the composer maintains with inspiring
freshness”. From the narrower perspective of the
keyboard, Castiglioni operates sensitively: fleeting
figurative agglomerations remove any ornamental
complacency from the frequent arabesques,
allowing one to perceive a more fluctuating
expressive tension when the figure passes from the
keyboard to the other instruments with beguiling
complicity; or when the elegant figure halts its re-
petition or settles into clearer harmonic layers; and
in even the exasperated  clusters that the amazed
young Castiglioni had probably heard at
Darmstadt in David Tudor’s exciting, crazed per-
formances. 
The next work of the CD is dated 1976: Quodlibet
(a title already used in Figures of 1965, in keeping
with our composer’s recurrent penchant for
medieval references: Tropi, Sequenze, cantus
planus and so on). Fifteen years separate
Movimento continuato and Quodlibet, a “Small
concerto for piano and chamber orchestra” (first
performance in Paris in May 1978, with the
Ensemble Intercontemporain conducted by Michel
Tabachnick), an extended period of time also in
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malia timbrica degli impasti delle percussioni, con
celesta e crotali, per poi rivendicare una sua pre-
senza ostinata. La sorpresa viene dalla “Romanza”
finale, “Molto adagio con molta poesia, dolcissi-
mo”, pagina brevissima in cui tutto il fervore sono-
ro dei tre movimenti precedenti sembra  spegnersi
in un trepido lirismo.
In una conversazione con Luigi Pestalozza, a
Reggio Emilia nell’ottobre del 1995 , uno sguardo
retrospettivo spassionato sulla propria attività del
musicista che neppure un anno dopo avrebbe
lasciato questa terra, Castiglioni giustificava con
quel pudore che era un tratto incarnato profonda-
mente nella sua personalità quell’ “atteggiamento
espressivo” che talora affiora dal trasparente tessu-
to della sua invenzione: “… perché dobbiamo
rifiutarlo? Insomma, senza problematizzare trop-
po, senza farci su filosofie inestricabili, io ho scrit-
to anche questi pezzi che sono di carattere più
espressivo e dove riaffiora un Webern che è un
Webern molto diverso da quello ufficiale dell’a-
vanguardia, un Webern che è piuttosto allievo di
Schoenberg, un Webern schoenberghiano / … /
Webern secondo me era un compositore tipica-
mente viennese, che porta nel nostro secolo tutta
una tradizione plurisecolare della grande espe-
rienza musicale viennese. É stato l’ultimo dei vien-
nesi”. Una dichiarazione che è una confessione,
una “professione di fede”, come aveva detto esse-
re per lui Inverno in-ver, sintesi dello straordinario
universo poetico di Castiglioni, chiave per entrare

nel suo mondo fantastico, il fascino dell’infanzia,
la forbitezza del segno incarnato senza scorie né
compiacimenti in un virtuosismo di rara sottigliez-
za, ma soprattutto quella dimensione di raccolta
intimità, di gemütlichkeit, anima di quella cultura
austriaca, da Schubert a Mahler a Webern, cui
Castiglioni era fortemente legato. Si capisce allora
il senso dell’ultima poesia di Inverno in-ver, “Il
rumore non fa bene. Il bene non fa rumore”.

Gian Paolo Minardi

the composer’s own life. Significant factors had
come into play, like the period spent in the United
States (between 1966 and 1970) as visiting profes-
sor of composition, but also his work as a histori-
an of Renaissance music, at the Universities of
Michigan, San Diego and Washington: “a very
pleasant experience from the human point of
view,” Castiglioni remarked, “but I felt I had wast-
ed time. When I returned to Italy, I realised that the
avant-garde fanaticism from the period prior to my
departure had abated somewhat and this was
good, because the relaxation of what had some-
times seemed nothing short of psychological ter-
rorism, enabled composers to find their own way,
to express their own personality”. Castiglioni’s
research was driven by his interest in history,
demonstrated by his singular booklet Il linguaggio
musicale dal Rinascimento a oggi: in actual fact a
mirror of his own world, as Lele d’Amico pointed
out, remarking that it was not “a history, rather the
presentation of a poetic vision seen through a con-
venient history”. Indeed this was how he meas-
ured himself against history, on his return from the
USA, in a visionary, even aghast manner - in the
sense of ghosts that return through the eyes of
experience – much like the youthful composer,
pushed to the limits of exasperated Mahlerian
expressiveness, who then matured into the oppo-
site: a Calvini-like “lightness”. These ghosts are
gestures, words, suggestions, like tonality that
resurfaces fleetingly, but devoid of constructive

strength, more as colour, and even more perhaps
as an element that operated like a torment along
the suffered path of creation. In the seventies it
becomes more difficult to judge, as his works
became less frequent due to an existential fragility
that overshadowed his horizon. It seems
Castiglioni found clarity in astounding simplicity,
in his love for the mountains, leaving Milan (“a
provincial, indolent and presumptuous city”) for
Bressanone: a simplicity also found in his reread-
ing of music history: “Webern’s legacy was, above
all, an appeal for purification. In this sense,
Webern reminds us of Franz Josef Haydn and
above all Edward Grieg” he wrote to his friend
Paolo Castaldi – as if to reinforce the choices that
guided his composition, all focused on the con-
quest of “white”, the white of winter, of his
beloved landscape, of the cold, the sparkle of
frozen snow. Almost emblematically, Castiglioni
set these elements in the small masterpiece that is
Inverno in-ver, “eleven musical poems for small
orchestra “ (we also find them in Quodlibet): the
refined filigree woven by the piano arabesques,
emancipated from Punctualism; an enveloping
white texture filtered through a dynamic of pianis-
simi abruptly pierced by coarse, crushed chords,
like vexatious birds that spoil the illusion
(inevitably, we think of the ornithology of
Messiaen, a composer Castiglioni loved, appreci-
ating “his way of presenting material for a consid-
erable period of time without developing it”); the
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puntilismo vissuto in troppo stretta osservanza;
una dedica che si radica nella stessa partitura, in
quel fondale a canone all’unisono degli archi che
apre Cavatina, evidente allusione ad Atmosphères.
Altro senso la dedica, a Bruno Maderna, dell’ope-
ra che segue, Gorgheggio per pianoforte e otto
strumenti, scritto nel 1988, prima esecuzione a
Milano l’11 novembre 1989 nell’ambito della
bella rassegna promossa da Mario Messinis, prima
significativa monografia dedicata al musicista
veneziano scomparso nel 1973. Un omaggio ad
un grande collega e maestro, dunque, a un musi-
cista anche lui insofferente alla istigazione dei
rigori darmstadtiani, attratto dagli infiniti interro-
gativi di fronte al mistero del suono; un senso
avventuroso che forse Castiglioni ha voluto sotto-
lineare con questo brano singolare dei cui caratte-
ri lo stesso autore mette in guardia l’ascoltatore:
“Un gorgheggio è una libera espansione canora
della voce. Il gorgheggio non intona una melodia,
non esegue un motivo o un tema: si limita a pre-
sentare il mezzo canoro nella sua virtuosisticità.
Qui, al posto della voce ci sono degli strumenti;
ma il fenomeno è analogo: presentazione del
materiale sonoro in stato di effervescenza, o per
meglio dire di euforia …”. Per dire di una certa
fisicità del suono che Castiglioni pretende nel
rimarcare: “Dinamica= sempre fff” e nel chiedere
al pianista di produrre un suono “sempre molto
squillante e rigorosamente nel ritmo”. Un pia-
noforte che gorgheggia, dunque, a gola spiegata,

navigando sempre nella zona alta, con tagli nitidi,
dimentichi delle infinitesimali sfumature proprie
del pianismo di Castiglioni, un pianoforte tutto
solo, anche, per un lungo tratto, quasi l’intero
brano, prima che arrivino gli strumenti che con un
accordo strappato impongono alla voce il silenzio:
un accordo ripetuto per cento volte! “L’ascoltatore
– sempre Castiglioni nel preambolo – deve lasciar-
si permeare, affascinare e anche per così dire
intontire dall’ostinazione del ritmo. Poi, a un trat-
to, il ritmo ostinato cessa: la musica non conclu-
de, non cadenza. Si può dire soltanto che LA
MUSICA SMETTE“. Può essere il gusto del para-
dosso a innescare questo strano gioco “concertan-
te”, forse un pizzico di quell’ironia che nell’opera
come nella vita di Castiglioni seguiva percorsi car-
sici, fatto sta che il pianoforte di Gorgheggio offre
una fisionomia più decisa, che in parte ritrovere-
mo nella più tarda Fantasia concertata composta
nel 1991 ma presentata al Festival veneziano solo
nel 2005, pianista Roberto Prosseda. Un pianofor-
te brillante che nel primo movimento, “Ottavario”
stende sotto il chiacchierio degli strumentini una
sollecitante fascia all’unisono, per poi partecipare
nella “Prosopopea” ad un dialogo più avvolgente,
rotto bruscamente da un’accordalità che nella
“ripresa” si fisserà in una condizione di staticità,
anche qui un insottraibile richiamo al Messiaen
ornitologo. Torna a circolare l’aria nel terzo movi-
mento, “Aria“ appunto, un “Andantino soave”
dove il pianoforte sembra cedere il passo alla

dreamy abandonment of a few bars on the piano,
traces of a natural lyric vocation, lingering like a
tender Schumannesque intermezzo: Castiglioni
indicates “molto poeticamente”, “armoniosissi-
mo”, “sospirando”, “dolcissimo” and the “una
corda” pedal. The same thread leads us to Fiori di
ghiaccio, “Concerto for piano and orchestra” writ-
ten between 1982 and 1983 and first performed in
Milan in January 1984, with Anna Maria Paganini
as soloist. The title is the same as the opening song
of Inverno in-ver, a reiteration the composer was
to explain in a well-known interview as “the max-
imum need to purify towards transparency”.
Indeed, transparent is the most revealing term to
describe Castiglioni’s poetic vision, a haven undis-
turbed by the ghosts working in the shadows of his
inner being. And “transparent” was one of three
genres that Castiglioni listed in an amusing letter
to Paolo Castaldi, a travelling companion with
whom he shared his anxieties using his surreal wit,
as a synthesis of his personality, positioning each
of his works under one heading: the
“Schoenbergian” genre (which in another letter
became the “inane”), the “playful” genre and the
“transparent” which Castiglioni said he preferred.
It is the genre under which the “little concerto”
Fiori di ghiaccio appears. The work is in four
moments which the composer orders in “histori-
cal” sequence - a re-visitation one might think: the
operatic flavour of a Cavatina; the logical rigour of
a Prelude and Fugue, which Castiglioni spreads

imaginatively across the instrumental palette with
the most subtle dosing of colour; a deliberate tri-
bute to Liszt in Au bord d’une source, a precious
oasis in which the whimsical joy of Castiglioni’s
pianism flourishes (original as ever, he directs that
the fantastic virtuoso momentum should be pitted
against the background of a figure akin to a harp-
sichord-like ostinato); finally, a Waltz, introduced
by the first violin, leads to a pulsating sound
tableau to which the piano puts a drastic end. Fiori
di ghiaccio is dedicated to Ligeti, a sign of esteem
and affection for the great Transylvanian composer
with whom he shared an awareness of the
homogenising pitfalls inherent in the over-meticu-
lousness observance of the canons of Punctualism.
The dedication is also rooted in the score, the
strings’ background unison canon that opens
Cavatina is an evident allusion to Atmosphères. 
The dedication to Bruno Maderna of the following
work, Gorgheggio for piano and eight instruments,
has a different meaning. Written in 1988, it was
first performed in Milan on 11 November, 1989 as
part of a fine cycle of concerts promoted by Mario
Messinis, the first significant retrospective dedicat-
ed to Maderna, who died in 1973. It is a tribute to
a great colleague and teacher, therefore, to a musi-
cian who was also ill at ease with the rigours of
Darmstadt and drawn to the infinite questions aris-
ing from the mystery of sound. In this unique com-
position Castiglioni perhaps wanted to underline
this sense of adventure. The composer himself
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co dell’inverno, del paesaggio amato, del freddo,
lo scintillio della neve gelata, elementi che
Castiglioni ha fissato quasi emblematicamente in
quel piccolo capolavoro che è Inverno in-ver,
“undici poesie musicali per piccola orchestra”, e
che ritroviamo in Quodlibet, nella raffinata filigra-
na intessuta dagli arabeschi pianistici emancipati
dalla istigazione puntilistica, avvolgente tessuto al
color bianco nei filtri di una dinamica tutta decan-
tata nei pianissimi, bruscamente bucato da sgra-
ziati accordi acciaccati, come uccelli fastidiosi –
inevitabile il pensiero all’ornitologia musicale di
Messiaen, autore amato da Castiglioni che apprez-
zava in lui “quel suo modo di esporre per un note-
vole lasso di tempo un materiale sonoro senza svi-
lupparlo” – che guastano l’illusione sonora, con il
sognante abbandono di quelle poche battute del
pianoforte, spia della naturale vocazione lirica,
che indugia come un tenero intermezzo schuman-
niano, “molto poeticamente”, “armoniosissimo”,
“sospirando”, “dolcissimo” chiede Castiglioni pre-
mendo il pedale “una corda”. È lo stesso filo che
ci conduce a Fiori di ghiaccio, ”concerto per pia-
noforte e orchestra” scritto tra il 1982 e il 1983 e
presentato a Milano nel gennaio 1984, solista
Anna Maria Paganini. Il titolo è lo stesso di uno dei
brani, quello d’apertura, che compongono Inverno
in-ver, ripresa che il compositore in una nota inter-
vista giustificherà come “il massimo bisogno di
purificazione verso il limpido”. Limpidezza,
appunto, il termine che più diventa rivelatore della

visione poetica di Castiglioni, come approdo ad
una visione non turbata da quei fantasmi che ope-
rano nella penombra della sua interiorità. E “lim-
pido” è uno dei tre generi che Castiglioni enume-
ra in una divertente lettera a Paolo Castaldi, com-
pagno di viaggio con cui divideva sul filo di un’ar-
guzia surreale le proprie ansie, come sintesi della
sua personalità, incasellando in ognuno dei setto-
ri le opere di appartenenza: vi è il genere “schoen-
berghiano” (che in un’altra lettera diventerà
“melenso”), il genere “giocoso” e quello “limpi-
do” che Castiglioni dice essere il preferito. È quel-
lo in cui figura il “piccolo concerto” Fiori di ghiac-
cio, articolato in quattro momenti che il composi-
tore mette in sequenza “storica”, si potrebbe pen-
sare, come rivisitazioni di movenze: il sapore ope-
ristico della Cavatina, il rigore logico del Preludio
e Fuga che Castiglioni dirama estrosamente tra
gamme strumentali di sottilissimo pimento, la
dichiarata evocazione lisztiana di Au bord d’une
source, oasi preziosa in cui fiorisce la estrosa feli-
cità del pianismo del nostro autore, sempre origi-
nale nel prescrivere che tale slancio fantastico
sulla tastiera virtuosa abbia come sottofondo una
figurazione ostinata del clavicembalo; infine il
Walzer intonato dal primo violino ad aprire un
pulsante quadro sonoro di cui il pianoforte decre-
terà drasticamente la fine. Fiori di ghiaccio è dedi-
cato a Ligeti, un atto di stima e di affetto per il
grande musicista transilvano con cui divideva la
consapevolezza sulle insidie omologanti di un

warns the listener: “gorgheggio means a free flight
of the singing voice. It is not the singing of a
melody, not a motif or a theme: it merely exhibits
the virtuosity of the voice. There are instruments
here instead of the voice, the phenomenon is the
same: the presentation of the sound material in a
state of effervescence, or better euphoria...”.
Regarding a certain physicality in the sound,
Castiglioni prescribes: “Dynamics = always fff”
and asks the pianist to produce a sound that is
“consistently very loud and rigorously in time”. A
piano that vocalises, therefore, at the top of its
voice, always in the upper reaches, with sharp
clean cuts – forget the usual infinitesimal nuances
of Castiglioni’s piano music. The piano is all alone
too, for a long stretch, almost the whole piece,
until the instruments enter silencing the voice with
a sharp chord: a chord repeated a hundred times!
“The listener - Castiglioni continues in the intro-
duction - must let himself be permeated, charmed
and even dazed, so to speak, by the rhythmic per-
sistence. Then, all of a sudden, the ostinato rhythm
stops: the music does not conclude, there is no
cadence. One can only say that THE MUSIC
STOPS”. It may have been a taste for paradox that
triggered this strange “concertante” game, perhaps
a touch of that irony which followed the subter-
ranean undercurrents in Castiglioni’s work as in
his life. The fact is that in Gorgheggio the piano
has a more decisive countenance, which we also
find to a certain extant in Fantasia concertata com-

posed in 1991 but not performed until Roberto
Prosseda played it at the Venice Music Biennale in
2005. In the first movement “Ottavario” a brilliant
piano spreads a stimulating unison band of sound
underneath the woodwinds’ chatter and then par-
ticipates in a more beguiling dialogue in
“Prosopopea”. It is then broken off abruptly by
chords that become static in the “ripresa” – here
again there is an unavoidable reference to
Messiaen the ornithologist. The air begins to circu-
late again in the third movement, called “Aria”
indeed, an “Andantino soave” where the piano
seems to give way to the charming percussion tim-
bres of the celesta and crotales, and then claims a
more tenacious position. The surprise comes in the
final “Romanza”, marked “Very slowly with a lot
of poetry, very sweet”, a very short passage in
which all the fervour of the three previous move-
ments seems to fade away in lyrical trepidation.
In a conversation with Luigi Pestalozza (a dispas-
sionate retrospective of his work in Reggio Emilia,
October 1995, less that one year before his death),
with a modesty which was deeply rooted in his
personality, Castiglioni justified the “expressive
attitude” that sometimes emerged from the trans-
parent fabric of his invention: “... why should we
deny it? In short, without problematising too
much, without going into inextricable philosophi-
cal discussions, I have also written pieces which
are more expressive in character and where we
can hear a Webern that is very different from the
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avant-garde’s official Webern; a Webern who is a
disciple of Schoenberg, a schoenberghian
Webern/... /in my opinion, Webern was a typical-
ly Viennese composer, who brought the age-old
tradition of great Viennese music into our century.
He was the last of the Viennese. This declaration is
a confession, a “profession of faith” akin to how he
defined Inverno in-ver: a synthesis of the his
extraordinary poetic universe, the key to enter his
fantasy world, the allure of childhood, the pol-
ished sign embodied, without waste or compla-
cency, in a virtuosity of rare subtlety, but above all
that dimension of intimate concentration, of
gemütlichkeit, the soul of Austrian culture, from
Schubert to Mahler and to Webern, to whom
Castiglioni felt a strong connection. Thus we
understand the meaning of the last poem of
Inverno in-ver: “Noise is not good for you.
Goodness does not make noise”.

Gian Paolo Minardi
translated by Liam Mac Gabhann

fronte ad un’opera del 1976, Quodlibet (titolo già
impiegato in Figure del 1965, secondo quel ricor-
rente ricorso a suggestioni medioevali, Tropi,
Sequenze, cantus planus e via dicendo che con-
trassegna il percorso del nostro compositore). Un
quindicennio separa Quodlibet “piccolo concerto
per pianoforte e orchestra da camera” (prima ese-
cuzione a Parigi nel maggio 1978, con l’Ensemble
Intercontemporain diretto da Michel Tabachnick)
dal precedente Movimento continuato, un lasso di
tempo enorme che trova riscontri nella vita del
compositore. Significativi, come il periodo trascor-
so tra il 1966 e il 1970 negli Stati Uniti quale visi-
ting professor of composition, ma anche come sto-
rico della musica rinascimentale, nelle Università
del Michigan, San Diego e Washington: “un’espe-
rienza molto piacevole umanamente – dirà
Castiglioni – ma ho avuto la sensazione di aver
perso del tempo. Tornato in Italia mi sono reso
conto che si era un po’ calmato il fanatismo avan-
guardista che aveva contraddistinto gli anni prece-
denti la mia partenza e questo era una bene, per-
ché l’attenuarsi di quello che in alcuni momenti
aveva preso le sembianze di un vero e proprio ter-
rorismo psicologico consentiva a ciascuno di tro-
vare la propria linea, di esprimere la propria per-
sonalità”. Una ricerca che Castiglioni compie
sospinto da una curiosità verso la storia testimo-
niata da quel singolare libretto che è Il linguaggio
musicale dal Rinascimento a oggi, uno specchio
del proprio mondo in realtà, come ben aveva colto

Lele d’Amico dicendo che non si trattava di “una
storia, bensì l’esposizione d’una poetica attraverso
una storia di comodo”. Che in effetti è la condi-
zione con cui il compositore, dopo il ritorno
dall’America, si confronta con la storia, in manie-
ra visionaria, un po’ stralunata, nel senso di fanta-
smi che riappaiono attraverso la lente di un’espe-
rienza, come quella compiuta dal giovane milane-
se, spinta fino ai limiti di un’espressività esaspera-
ta, mahleriana, che poi si è decantata nell’oppo-
sto, in quella della “leggerezza” calviniana.
Fantasmi che sono gesti, vocaboli, suggestioni,
come la tonalità che riaffiora fugacemente senza
forza costruttiva, come colore piuttosto e forse
ancor di più elemento che opera come un rovello
lungo il sofferto percorso della creazione; difficile
negli anni settanta a giudicare dal rarefarsi di
opere dovuto alla fragilità esistenziale che sembra
oscurare l’orizzonte del nostro compositore. La
chiarezza Castiglioni sembra ritrovarla in una stu-
pefatta semplicità che conforta la sua predilezione
per la montagna, dove si era trasferito lasciando
Milano (“ una città di provincia, indolente e pre-
suntuosa”) per Bressanone: semplicità che si
sostanzia nella stessa rilettura della storia musica-
le: “L’eredità di Webern è stata soprattutto un
appello alla purificazione. In questo senso Webern
richiama Franz Josef Haydn e soprattutto Edward
Grieg” scrive all’amico Paolo Castaldi, come a
rafforzare le scelte che guidano la sua scrittura,
tutta tesa verso la conquista del “bianco”, il bian-
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sinfonica del Terzo Programma, con l’orchestra
RAI di Roma diretta da Hans Rosbaud. Per dire
come Castiglioni allargando la tela dalla sola
tastiera a quella strumentale pratichi con origina-
lità l’esperienza del puntilismo, sottraendosi al
clima un po’ talebano che aleggiava in quella sta-
gione. Ne aveva colto il senso Massimo
Bogianckino nel recensire su La fiera letteraria gli
Impromptus 1-4 per orchestra da camera che pre-
cedono di qualche mese Inizio di movimento,
osservando come “l’apparente frantumazione
sonora, suggerita dalle ormai cosmiche sottigliez-
ze seriali e dai richiami di un consumato tecnici-
smo orchestrale, si ricompone proprio in forza di
un sincero, ingenuo candore che l’autore conser-
va con commovente freschezza“. Sulla più ristret-
ta prospettiva della tastiera Castiglioni opera con
mano sensibile nel tendere a fugaci aggregazioni
figurali che tolgono alla frequente presenza dell’a-
rabesco ogni compiacimento ornamentale per
lasciar intuire una più aleggiante tensione espres-
siva, quando la figura trapassa dalla tastiera agli
altri strumenti con avvolgente complicità; oppure
quando il profilo elegante si blocca nell’iterazione
o si sedimenta in più decisi accumuli armonici,
fino all’esasperazione di quei clusters che proba-
bilmente il giovane frequentatore di Darmstadt
aveva ascoltato con stupefazione dalle eccitanti,
stralunate esibizioni di David Tudor. 

Nella sequenza cronologica del CD ci troviamo di

viamo in Inizio di movimento per pianoforte, un
brano del 1957-1958 eseguito dallo stesso autore
a Darmstadt nell’ambito dei concerti finali del
corso di composizione di Nono e Maderna. É lo
stesso Castiglioni a scrivere la presentazione indi-
cando che “il materiale di questa composizione
non è organizzato serialmente, ma è tutto derivato
da una cellula originaria”, precisando poi che il
materiale si presenta “come se fosse in movimen-
to”, quasi col carattere di un’improvvisazione pia-
nistica. Materiale sempre attivo se pochi mesi
dopo l’autore ne prolungò il destino allargando
più avventurosamente la trama ad un ensemble di
undici strumenti: è nato così per gemmazione
Movimento continuato che lo stesso autore eseguì
a Milano il 21 marzo 1959 con l’Orchestra dei
Pomeriggi Musicali diretta da un già affermato
Boulez. Un confronto tra il pianoforte e gli undici
strumenti che rivela “ una verve agile e spavalda”,
scriveva Bortolotto suggerendo la suggestiva, non
improbabile ipotesi di “una ritrovata Aufschwung
romantica”. Risplendeva la chiarezza del suono,
quella “bontà naturale” che sosteneva un musici-
sta del settecento, pensava Castiglioni, quale
modo di “svincolarsi dall’umor nero espressioni-
stico” per “ritrovare una strada all’aria aperta, alla
luce del sole, ossigenata dalla freschezza di una
riscoperta piacevolezza sonora“. Il processo non si
fermerà qui, ché lo stesso materiale troverà nuovi
esiti in Sequenze, una composizione per orchestra
che sarà presentata nel marzo 1959 nella stagione

ALDO ORVIETO
Aldo Orvieto, dopo gli studi al Conservatorio di
Venezia incontra Aldo Ciccolini, al quale deve molto
della sua formazione musicale. Ha inciso più di set-
tanta dischi per ASV, Black Box, Cpo, Mode, Naxos,
Winter & Winter, Kairos, Dynamic, Stradivarius,
Ricordi, Nuova Fonit Cetra; registrato produzioni e
concerti per le principali radio europee tra cui: BBC,
RAI, Radio France, le principali radio tedesche e
svizzere, la Radio Belga, la Radio Svedese. Ha suo-
nato e registrato come solista con molte orchestre tra
le quali la OSNR, La Fenice di Venezia, Comunale di
Bologna, Arena di Verona, l’ORT di Firenze,
l’Ensemble 2e2m di Parigi. Ha svolto intensa attività
concertistica e discografica con i violinisti Luigi
Alberto Bianchi, Felix Ayo, e Dora Bratchkova con i
violoncellisti Arturo Bonucci e Luigi Piovano, con i
pianisti John Tilbury e Marco Rapetti, con le cantan-
ti Sara Mingardo, Monica Bacelli, Gemma
Bertagnolli e Luisa Castellani. Ha partecipato a cen-
tinaia di prime esecuzioni assolute e gli sono state
dedicate nuove composizioni da Claudio Ambrosini,
Aldo Clementi, Azio Corghi, Luis De Pablo, Stefano
Gervasoni, Luca Francesconi, Adriano Guarnieri,
Fabio Nieder, Alessandro Solbiati e Salvatore
Sciarrino; ha ricevuto lusinghieri consensi da alcuni
dei più grandi compositori del nostro tempo tra cui
Luigi Nono, Goffredo Petrassi e Mauricio Kagel. Nel
1979 è stato tra i fondatori dell’ Ex Novo Ensemble e,
nel 2004, della rassegna concertistica Ex Novo
Musica. Per Lorenzo Arruga “raro caso di pianista
che guarda dentro la musica”; Per Enrico Fubini le

sue interpretazioni di opere di Camillo Togni, uni-
scono “grande delicatezza a grande energia e
sapienza tecnica”. Matthew Connolly sul Times gli
riconosce una maestria impressionante: “non dimen-
ticherò il modo in cui Orvieto volgeva gli occhi per
scrutare fin dentro l’inchiostro nero della partitura”.

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Si è costituita nell’ottobre 1966 e nel corso di quasi
cinquant’anni di attività si è affermata come una
delle principali orchestre da camera italiane nelle
più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’este-
ro. L’Orchestra è formata sulla base dell’organico del
sinfonismo “classico”. Peter Maag – il grande inter-
prete mozartiano – ne è stato il direttore principale
dal 1983 al 2001. Alla direzione artistica si sono suc-
ceduti Claudio Scimone, Bruno Giuranna, Guido
Turchi, Mario Brunello (direttore musicale, 2002-
2003), Filippo Juvarra (Premio della Critica Musicale
Italiana “Franco Abbiati” 2002), Marco Angius
(Direttore musicale e artistico).
Nella sua lunga vita artistica annovera collaborazio-
ni con i nomi più insigni del concertismo interna-
zionale tra i quali si ricordano S. Accardo, P.
Anderszewski, M. Argerich, V. Ashkenazy, J.
Barbirolli, Y. Bashmet, R. Buchbinder, M.
Campanella, G. Carmignola, R. Chailly, C. Desderi,
G. Gavazzeni, R. Goebel, N. Gutman, Z. Hamar, A.
Hewitt, C. Hogwood, L. Kavakos, T. Koopman, A.
Lonquich, R. Lupu, M. Maisky, V. Mullova, A.S.
Mutter, M. Perahia, I. Perlman, M. Quarta, J.P.
Rampal, S. Richter, M. Rostropovich, N. Santi, H.
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to inconsueti, o che lo ponga in posizione più
esposta, da solista, come mostrano le cinque testi-
monianze di questo CD, significative nell’attraver-
sare un paesaggio straordinariamente variato e
fascinosamente isolato quale quello di Castiglioni,
giungendo con Fantasia concertata del 1991 quasi
“al limite della terra fertile”, e nello svelare l’uni-
cità di un’esperienza poetica che il tempo è anda-
to decantando con indiscussa nitidezza. 
L’avvio di questo viaggio lascia alle spalle un tra-
vaglio formativo che nel naturale confronto dialet-
tico non ha tuttavia neutralizzato nelle prime
prove compositive certi residui, sia di quelle prime
attrazioni, lui ancora studente al Conservatorio
milanese, “neoclassiche e stravinskijane“, che
delle successive influenze che lo stesso Castiglioni
riassumerà con lucido distacco: “da un lato mi
sono sentito attratto dal mondo dell’espressioni-
smo tedesco e della dodecafonia, dall’altro mi
sono lasciato prendere dalla moda di fare un po’
di battaglia ideologica, musica engagée, musica
con titoli politici.”
Scorie che sembrano dissolversi con il premere di
più sottili tensioni, intrinseche alla tecnica appun-
tita di cui possedeva i segreti e che gli consentiva
di dar forme sensibilissime ai propri fantasmi,
sempre aleggianti tra un lirismo trattenuto e una
ironia un po’ sibillina da indurre a pensare ai favo-
losi viaggi intrapresi sul piccolo foglio da Klee o ai
più liberi intrichi ricreati da Wols con il suo buli-
no dai tratti infinitesimali. Sono gli indizi che tro-

he Niccolò Castiglioni fosse un pianista
eccellente lo attestano i colleghi che ebbero

occasione di ascoltarlo; ricordando in particolare
l’abilità con cui eseguiva quei suoi Cangianti, da
lui presentati a Darmstadt nel settembre del 1959,
un brano di estremo impegno non solo per l’acro-
batico impiego della tastiera ma per la mobilità
della tavolozza timbrica che lasciava trasparire
una sensibilità acuta per le prerogative dello stru-
mento, approfondite dal giovane milanese duran-
te i corsi salisburghesi con Gulda e con Zecchi.
Un pianismo consapevole ma soprattutto “natura-
le”, nel senso chopiniano, sfiorato da quel fer-
mentare madreperlaceo del timbro che non è più
compiacimento ornamentale ma sorprendente
quanto misterioso scarto inventivo. Un filo che si
sarebbe allungato con Debussy, l’ultimo Debussy
e che non sarebbe sfuggito alle mani prensili di
Castiglioni quando venne attratto dalla malia dei
labirinti weberniani, come colse prontamente
Heinrich Strobel, il grand patron dei
Donaueschinger Musiktage, parlando di “du
Webern sonnant comme du Debussy”. Si era infat-
ti integrato tale pianismo nei recessi del laborato-
rio segreto di Castiglioni costituendo una riserva e
uno stimolo ad alimentare quel suo immaginario
sonoro così variegato e originale, ingrediente il
pianoforte di cui Castiglioni fa un uso sensibile,
calibrato al millimetro sia che lo inserisca nel tes-
suto timbrico degli organici cameristici più singo-
lari o in quelli orchestrali, spesso ridondanti quan-

C grafia spiccano Luci mie traditrici di Salvatore
Sciarrino, Die Kunst der Fuge di Bach,
L’imbalsamatore di Giorgio Battistelli, Pierrot lunaire
di Schönberg, Risonanze erranti di Nono, Abyss di
Donatoni, Quodlibet di Castiglioni, Noîse di
Adámek (con l’Ensemble Intercontemporain).
Nell’ambito del teatro musicale ha diretto La volpe
astuta e Káťa Kabanová di Janáček, Sancta Susanna
di Hindemith, Aspern di Sciarrino, Jakob Lenz di
Rihm, Don Perlimplin di Maderna, L’Italia del destino
di Luca Mosca, Il suono giallo di Alessandro Solbiati
(Premio Abbiati 2016), Medematerial di Dusapin
(Premio Abbiati 2018), Alfred Alfred di Donatoni,
distinguendosi recentemente anche per alcune pro-
duzioni liriche di Ballo in maschera, Gianni Schicchi
e Cavalleria rusticana. Già direttore principale
dell’Ensemble Bernasconi dell’Accademia Teatro
alla Scala, dal settembre 2015 è direttore musicale e
artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto con
cui ha all’attivo numerosi dischi e integrali sinfoni-
che (in particolare quelle di Beethoven e Schubert).
Tra i suoi libri: Come avvicinare il silenzio (Rai Eri,
2007), Del suono estremo (Aracne, 2014). Ha inau-
gurato la Stagione 2016/2017 del Teatro La Fenice
con l’opera Aquagranda di Filippo Perocco (Premio
Abbiati 2017), oltre a una nuova edizione del
Prometeo di Luigi Nono al Teatro Regio di Parma (di
imminente uscita discografica). Tra i prossimi impe-
gni l’inaugurazione della nuova stagione 2018
dell’Opera di Firenze con Le villi di Puccini.

Shelley, J. Starker, R. Stoltzman, H. Szeryng, U. Ughi,
S. Vegh, T. Zehetmair, K. Zimerman. L’Orchestra rea-
lizza circa 120 tra concerti e recite d’opera ogni
anno, con una propria stagione a Padova, concerti
nella regione Veneto, in Italia per le maggiori Società
di concerti e Festival e tournée all’estero. 
A partire dal 1987 ha intrapreso una vastissima atti-
vità discografica realizzando oltre cinquanta incisio-
ni per le più importanti etichette. È sostenuta da
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione
del Veneto e Comune di Padova. 
www.opvorchestra.it

MARCO ANGIUS
Marco Angius è un direttore specializzato nella
musica contemporanea con una vasta frequentazio-
ne di teatro musicale e repertorio sinfonico di ogni
tempo. Ha diretto Ensemble Intercontemporain,
London Sinfonietta, Tokyo Philharmonic, Orchestra
Nazionale della Rai di Torino, Orchestra del Teatro
La Fenice, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro
Comunale di Bologna, Teatro Lirico di Cagliari,
Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra Haydn di
Trento e Bolzano, Orchestra Verdi, Orchestra della
Svizzera Italiana, Orchestre de Lausanne, Orchestre
de Nancy, Orchestra della Toscana, I Pomeriggi
Musicali, Luxembourg Philharmonie,
Muziekgebouw/Bimhuis di Amsterdam. Nel 2007 ha
ottenuto il Premio Amadeus per Mixtim di Ivan
Fedele, compositore del quale ha inciso tutta l’opera
per violino e orchestra con l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai (Mosaîque); nella ricca disco-
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Instrumentation:

Track 1, 2, 3, 4
Piano, 3 Flutes (also Piccolos), 3 Oboes, 3 Clarinets (also Clarinet in E flat and Bass Clarinet), 3 Trumpets, 
3 Trombones, Timpani, Harp, Harpsichord, Celesta, Xylophone, Glockenspiel, Crotalos, Tam-Tam,
Vibraphone, 2 Violins, Viola, Cello

Track 5
Piano, 2 Piccolos, Flute, 2 Oboes, Clarinet in E flat, 2 Clarinets

Track 6, 7, 8, 9
Piano, 3 Flutes (also Piccolos), 2 Oboes, Clarinet, Clarinet in E flat, 2 Horns, 2 Trumpets, Harp,
Harpsichord, Celesta, Glockenspiel, Vibraphone, Marimba, Triangle, Bells, 16 Violins

Track 10
Piano, Flute, Oboe, Clarinet, Trumpet, Harp, Celesta, Vibraphone, Violin, Viola, Cello, Double Bass

Track 11, 12, 13
Piano, 2 Flutes (Piccolo plays also Flute II), 2 Oboes, Clarinet, Clarinet in E flat, Horn, Trumpet, Triangle,
Chinese metal wind-chimes, 3 Suspended Cymbals, Glockenspiel, Vibraphone, Xylophone, Celesta, Harp, 
4 Violins, 3 Violas, 2 Cellos, Double Bass

Dora Bratchkova and Rodolfo Bonucci, with the
cellists Arturo Bonucci and Luigi Piovano, with the
pianists John Tilbury and Marco Rapetti and with
the singers Sara Mingardo, Monica Bacelli, Anna
Bonitatibus, Gemma Bertagnolli, Luisa Castellani.
In 1979 he was one of the founders of the Ex Novo
Ensemble. He has taken part in many world pre-
mieres (in particular of works by Maderna, Togni,
Clementi, Sciarrino, Ambrosini, Gervasoni,
Francesconi, Corghi, De Pablo, Nieder) and
received flattering praise from some of the greatest
composers of our time (Nono, Petrassi, Kagel,
Bussotti).

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Founded in October 1966, in almost fifty years of
activity Orchestra di Padova e del Veneto has
established itself as one of the principal Italian
chamber orchestras with an optimum reputation
both at home and abroad. 
The composition of the Orchestra is based on the
complement of the “classical era” symphony
orchestra. The eminent mozartian Peter Maag was
principal conductor of the Orchestra from 1983 to
2001. Artistic Directors have been, in succession,
Claudio Scimone, Bruno Giuranna, Guido Turchi,
Mario Brunello (Music Director, 2002-2003),
Filippo Juvarra (who was awarded the “Franco
Abbiati” Italian Music Critics Prize in 2002),
Marco Angius (Music & artistic Director).  During
its long artistic existence the Orchestra has colla-

ALDO ORVIETO
Aldo Orvieto studied at the Venice Conservatory.
He owes much of his musical development to
Aldo Ciccolini. Lorenzo Arruga has written of him:
“Rare case of pianist who, as he plays, looks inside
the music”. Matthew Connolly wrote in “The
Times”: “Orvieto’s mastery of his instrument was
awesome. I’ll never forget the way he screwed up
his eyes and peered into the thick black ink of the
score.” He has recorded productions and concerts
for the main European radio broadcasters, among
them: BBC, RAI, Radio France; the main German
Radio broadcasters (WDR, SDR, SR), Belgian
Radio (RTBF), the Radio of Italian (RTSI) and
German (DRS) Switzerland and Swedish Radio.
He has recorded more than seventy CDs dedicat-
ed to Composers of the classical era of the
Twentieth Century for ASV, Black Box Music, Cpo,
Mode Records, Winter & Winter, Kairos,
Hommage, Naxos, Brilliant, Dynamic,
Stradivarius, Ricordi, Nuova Fonit Cetra, and.
always to the unanimous praise of the critics. He
has played as soloist with many orchestras, among
which Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di
Torino, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia,
Orchestra dell’Arena di Verona, Orchestra del
Teatro Comunale di Bologna, ORT Florence,
Ensemble 2e2m of Paris, Padova Chamber
Orchestra and prestigious chamber ensembles. He
has worked intensively in concerts and recording
with the violinists Luigi Alberto Bianchi, Felix Ayo,
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Marco Angius  conductor
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Sound engineer: Matteo Costa
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Aldo Orvieto   piano

QUODLIBET (1976)
Little concert for Piano and Chamber Orchestra 

11. I 06:19
12. II 02:11
13. III 03:08

borated with celebrated international concert
artists, including: Accardo, Anderszewski,
Argerich, Ashkenazy, Barbirolli, Bashmet,
Buchbinder, Campanella, Carmignola, Chailly,
Desderi, Gavazzeni, Goebel, Gutman, Hamar,
Hewitt, Hogwood, Kavakos, Koopman, Lonquich,
Lupu, Maisky, Melles, Mullova, Mutter, Nanut,
Perahia, Perlman, Quarta, Rampal, Richter,
Rostropovich, Santi, Shelley, Starker, Stoltzman,
Szeryng, Ughi, Vegh, Zehetmair, Zimerman. The
Orchestra gives around 120 concerts and opera
performances every year, with a season in Padua
and concerts in the Veneto Region as well as for
leading Concert Societies and Festivals in Italy and
during tours abroad. 
Since 1987 the Orchestra has embarked on a
large-scale recording activity with over fifty
recordings for various major labels. The Orchestra
di Padova e del Veneto is supported by the Ministry
of Heritage and Culture, the Veneto Region and
the Municipality of Padova.
www.opvorchestra.it

MARCO ANGIUS was invited by Ensemble
Intercontemporain (Agora 2012), Tokyo
Philharmonic, Orchestre Philarmonique de
Nancy, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI,
Orchestra Teatro La Fenice, Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, Teatro Comunale of Bologna,
Haydn Orchester, Orchestra Sinfonica Giuseppe
Verdi of Milano, Orchestra della Svizzera Italiana,

Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestra
della Toscana, I Pomeriggi Musicali,
Muziekgebouw/Bimhuis in Amsterdam
(Gaudeamus Music Week), Luxembourg
Philarmonie and deSingel of Anversa (with the
Hermes Ensemble as their guest conductor),
Biennale Musica of Venezia, Ars Musica of Brussels,
Milano Musica, MI.TO. Festival, Warsaw Autumn,
Filature of Mulhouse, Teatro Lirico of Cagliari,
Romaeuropa Festival, Traiettorie of Parma, Accademia
Filarmonica Romana, Teatro Lirico of Spoleto (Orpheus
Price 2007), Orchestra Sinfonica of Lecce. Since 2011
he is the artistic coordinator of the Ensemble
Accademia Teatro alla Scala, where he is conducting
the contemporary as well as the operatic repertoire.
Recent productions: Jakob Lenz by Wolfgang Rihm,
Maderna Don Perlimplin and Il suono giallo by
Alessandro Solbiati at the Teatro Comunale in Bologna,
Sciarrino Aspern (Venice, La Fenice), Battistelli
L’imbalsamatore (Milano Musica/Accademia Teatro alla
Scala), Gianni Schicchi by Puccini, Alfred Alfred by
Donatoni (Spoleto, Teatro Sperimentale, 2014). He has
recorded for many labels: Euroarts (Sciarrino Luci mie
traditrici), Stradivarius (Sciarrino, Le stagioni artificiali,
Cantare con silenzio, Ivan Fedele complete works for
violin and orchestra -Mosaique), Bach Die Kunst der
Fuge (Stradivarius, 2015), Neos, Die Schachtel, RAI
Trade, Vdm Records. 
From september 2015 is the new principal conductor
of Orchestra di Padova e del Veneto.
www.marcoangius.it
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NICCOLÒ CASTIGLIONI (1932-1996)

FANTASIA CONCERTATA  (1991) 
for Piano and Orchestra (•)

1. Ottavario (Con brio) 00:55
2. Prosopopea (Moderato) 05:19
3. Aria (Andantino soave) 03:10
4. Romanza (Molto adagio, con molta poesia, dolcissimo) 01:41

5.   GORGHEGGIO   (1988) 08:40 
for Piano and Eight Instruments (•)

“A Bruno Maderna”

FIORI DI GHIACCIO  (1982-83)
for Piano and Orchestra (•)   

“György Ligeti gewidmet”
6. Cavatina 05:21
7. Preludio e Fuga 04:42
8. Au bord d’une source 02:41
9. Walzer 02:24

10. MOVIMENTO CONTINUATO (1959) 04:43
for Piano and Instruments 
“A Luciano Berio e agli amici di Incontri Musicali”
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NICCOLÒ CASTIGLIONI
Quodl ibet

Complete Works for Piano and Orchestra
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Gli artisti dedicano questo disco alla memoria di 
Valeria Elli

cofondatrice di Stradivarius, instancabile e appassionata sostenitrice 
della cultura e dell’arte contemporanea.     

The artists dedicate this CD to the memory of  
Valeria Elli 

co-founder of  Stradivarius. She was an untiring and passionate supporter
of contemporary culture and art.   
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