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(Genova, 27/10/1782 – Nizza, 27/05/1840)
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Allegretto
Andantino
Valtz
Allegretto
Moderato
Andantino
Valtz
Andante
Andantino
[Allegretto]
Allegretto
Andante
Allegro
Allegro assai
Allegro
In cor più non mi sento - Larghetto
Le streghe - Andantino
Andantino
Corrente
Là ci darem la mano - Andante
Allegretto
Larghetto
[Allegro]
Andante

00’19”
01’46”
01’53”
00’40”
01’07”
02’48”
01’26”
01’49”
00’46”
01’31”
01’07”
01’45”
01’02”
01’08”
01’06”
01’56”
01’34”
03’51”
01’42”
03’08”
00’50”
04’15”
00’53”
00’43”

The complete collection of trios for flute, clarinet and guitar by Ferdinand Rebay (18801953) will soon be released for Brilliant Classic (Autumn 2020), followed by the
recordings of the 37 Sonatas for guitar by Niccolò Paganini and the 3rd volume of
unpublished music by Luigi Legnani (1790-1877).
Marcello Fantoni is dedicatee of two chamber music compositions with guitar by Tomás
Marco himself: Trio Concertante n. 5 “Cartografias of Melodrama” and “Para un Ritual del
Olvido”. He recorded two works by the Italian composer Davide Gualtieri for (IRTEMDocumenti), also collaborating in the recording of some works by Bruno Maderna with
Great Symphony Orchestra “Giuseppe Verdi”. Many radio passages on Radio Rai 3 and
RTVE (Radiotelevisión Española) featured him as guitar performer. He took part in several
national and international guitar competitions reaching always the top positions, being
also pointed out by the ARAM Association of Rome as an outstanding talent, inviting him
to play in his concert season at the State Discotheque. In 1996 he was also awarded the
“Sergio Dragoni” Foundation scholarship as the “best student of the Conservatory of
Milan”, by Berben music publishing house with the “European Competition” musical
donation and by Accademia Chigiana in Siena with the Scholarship and the Diploma of
merit. He has always been interested in many musical genres, including non-European
ones, playing as soloist together with many musicians with different musical backgrounds
and giving concerts both in Italy and abroad. His compositions have been published by
Sinfonica. Among these, “Perpetuum - homage to Egberto Gismonti” for solo classical
guitar, and the volume “Works for Flute and Guitar by Marcello Fantoni” featuring the CD
recording of the pieces played with the flutist Daniela Pisano. He also edited the critical
revision of two pieces by Luigi Moretti, “Corrente and Overture” and “Variations for
Guitar Composed and Dedicated to Signor Versace” , publishing them respectively for
Casa Musicale Eco and for Guitar Tree Edition. Teaching has always been one of the most
important and prevalent activity in his professional career, starting to do it since he was
16 years old developing an huge experience in the classical guitar teaching methodology.
Since 2017 he has been working as contract professor at the Conservatory of Music
“Giacomo Puccini” in Gallarate (VA) teaching classical guitar and chamber music with
guitar.
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“ ...he is a musician endowed with not only an uncommon technique, but also with flair,
imagination, communication and interpretative skills that make him a complete and
mature artist, as you can hardly find today, especially in the guitar world”.
Danilo Prefumo
“A worthy cultural ambassador of the splendid Italian people for which I have always felt
a deep love and respect”
Eliot Fisk
Marcello Fantoni started playing guitar at eight years old. He studied privately with Lena
Kokkaliari, training to get the lower entrance exam at the “Giuseppe Verdi” Conservatory
of Music of Milan, where he was admitted in the class of M°Paolo Paolini. Here he
finished his studies brilliantly achieving the Classical Guitar Diploma with the highest
marks and cum laude in the interpretation exam. He also followed the composition
courses with Danilo Lorenzini and Davide Anzaghi. In 1996 he was admitted in the
Mozarteum of Salzburg where he studied with M°Eliot Fisk. He attended the SISS courses
at the University of Musical Paleography of Cremona, deepening here musical analysis,
exegesis of musical texts and harmony and getting the professional habilitation to
secondary education in 2002. In 2007 he achieved the Master in “Musical Disciplines Guitar” at the “Luigi Cherubini” Conservatory of Music in Florence with full marks and
cum laude, studying with Paolo Paolini and Alfonso Borghese. Many masterclasses have
been attended: Leo Brouwer and Eliot Fisk in Cordoba, Oscar Ghiglia at the Accademia
Chigiana in Siena and Basel, Eduardo Fernandez, Timo Koronen, Leo Brouwer and Pavel
Steidel at the Conservatory “Luigi Cherubini” in Florence. He rediscovered many
unpublished works for guitar, recording almost all of them in world premiere recordings:
“ Luigi Moretti (1774-1856 ca.): Works for solo Guitar” (Dynamic 2018), “Luigi Legnani
(1790-1877): Guitar Works” (Naxos 2018), “Luigi Legnani (1790-1877): Rossini
Variations” (Naxos 2017) (ranking the 5th position in the international Naxos sales
rankings), “Manuel Castillo (1930-2005): Guitar Works” (Naxos 2014), “ Tomás Marco:
Chamber Works for Guitar” (Dynamic 2013), “Tomás Marco: Works For Guitar” (Dynamic
2012). About this last CD Tomás Marco wrote : “... I think it’s a wonderful work and
that for this reason I think it will be a reference recording for the future “.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Andante
Arietta
Andantino
Valtz
Marcia
Allegretto
Minuetto - Andante
Allegretto
Allegretto
Valtz
Valtz
[Allegretto]
Adagetto con espressione
Vivace
Allegretto
Andante
Allegro
[Valtz]
[Andantino]

01’03”
01’22”
02’30”
01’09”
01’15”
01’08”
01’19”
01’07”
00’49”
01’07”
00’42”
01’32”
02’35”
00’46”
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00’46”
02’34”
00’29”
01’15”

Marcello Fantoni
Guitar: Pietro Gallinotti 1970
equipped with D’Addario Pro Arte EJ45 Light Tension Strings

18

3

PMS

PMS

000 000

1

Thanks to: Rino Trasi and Lena Kokkaliari for their always great help.
Special Thanks: I would like to sincerely thank M. Danilo Prefumo
for his great and unconditional help and musical support.
Recording session:
16 February 2019 at Waves Studio - Garbagnate Milanese (MI)
Audio Engineer: Andrea Massimo Fantozzi
Editing Audio and pre-mastering: Marcello Fantoni
Final Mastering: Rino Trasi

registrazione di riferimento per il futuro”. Di imminente uscita per Brilliant Classic
(Autunno 2020) la raccolta completa dei trii per flauto, clarinetto e chitarra di Ferdinand
Rebay (1880 - 1953) a cui seguiranno le registrazioni delle 37 Sonate per chitarra di Nicolò
Paganini nonché del 3° volume di musiche inedite di Luigi Legnani (1790-1877). Marcello
Fantoni è dedicatario di due composizioni di musica da camera con chitarra dello stesso
Tomás Marco: Trio Concertante n. 5 “Cartografias of Melodrama” e “Para un Ritual del
Olvido”. Registra anche due brani del compositore italiano Davide Gualtieri (IRTEMDocumenti), collaborando pure alla registrazione con la Grande Orchestra Sinfonica
“Giuseppe Verdi” di diverse opere di Bruno Maderna. Numerosi i passaggi radiofonici su
Radio Rai 3 e su RTVE (Radiotelevisión Española) che lo vedono protagonista in veste di
interprete. Ha partecipato a diversi concorsi di chitarra nazionali e internazionali
qualificandosi sempre nei primi posti venendo segnalato dall’Associazione ARAM di Roma
come talento emergente e invitandolo a suonare nella sua stagione concertistica presso la
Discoteca di Stato. Nel 1996 è inoltre premiato dalla Fondazione “Sergio Dragoni” con la
borsa di studio rilasciata al “migliore studente del Conservatorio di Milano”, dalla casa
editrice musicale Berben con la donazione musicale del “Concorso Europeo” indetto dalla
stessa e dalla Accademia Chigiana con Borsa di Studio e il Diploma di merito. Da sempre
interessato a molti generi musicali anche extraeuropei ha suonato come solista insieme a
molti musicisti di diversa formazione musicale tenendo concerti sia in Italia che all’estero.
Le sue composizioni sono pubblicate da Sinfonica. Tra queste, “Perpetuum - omaggio a
Egberto Gismonti” per chitarra classica sola, e il volume “Works for Flauto and Guitar by
Marcello Fantoni” con acclusa l’incisione discografica dei brani con la flautista Daniela
Pisano. Ha curato anche la revisione critica dei brani “Corrente and Overture” e
“Variazioni per la Chitarra Composte e Dedicate al Signor Versace” di Luigi Moretti
pubblicandoli rispettivamente per Casa Musicale Eco e per Guitar Tree Edition.
L’insegnamento è sempre stato una delle attività più importanti e predominanti nella sua
attività professionale iniziando a svolgerlo fin da 16 anni e portandolo a maturare una
grandissima esperienza nella didattica della chitarra classica. Dal 2017 è professore a
contratto presso il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” di Gallarate (VA)
insegnandovi chitarra classica e musica da camera per chitarra.
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“ ...un musicista dotato non solo di una tecnica non comune, ma anche di estro,
fantasia, comunicativa e capacità interpretative che ne fanno un artista completo e
maturo, come difficilmente se ne trovano oggi, specialmente in ambito chitarristico.”
Danilo Prefumo
“ .. considero Marcello Fantoni un degno ambasciatore culturale del magnifico popolo
italiano per il quale ho sempre sentito un profondo amore e rispetto.”
Eliot Fisk

NICCOLÒ PAGANINI. 43 Ghiribizzi per chitarra M.S. 43
Li Ghiribizzi di chitarra dovettero servire ad una bambina di Napoli, e non volli
Comporre ma scarabocchiare; ma però non dispiaceranno certo motivi sentiti,
e per passare il tempo non farai male (se ne hai copia) di fargli vedere
all’amabile figlia del Sig.r Botto.

Marcello Fantoni inizia a suonare la chitarra a otto anni. Studia privatamente con Lena
Kokkaliari preparandosi per sostenere l’esame di compimento inferiore presso il
Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove viene ammesso nella classe del M°Paolo Paolini.
Termina qui gli studi conseguendo brillantemente il Diploma di Chitarra Classica
ottenendo il massimo dei voti e la lode nella prova di interpretazione. Segue anche i corsi
di composizione con Danilo Lorenzini e Davide Anzaghi. Viene ammesso nel 1996 al
Mozarteum di Salisburgo dove studia con il M°Eliot Fisk. Frequenta i corsi SISS presso
l’Università di Paleografia Musicale di Cremona approfondendo analisi musicale, esegesi
dei testi musicali e armonia, ottenendo l’abilitazione all’insegnamento secondario
nell’anno 2002. Consegue nel 2007 il Master in “Discipline Musicali - Chitarra” presso il
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la lode, studiando con
Paolo Paolini e Alfonso Borghese. Numerose le masterclasses seguite: Leo Brouwer ed Eliot
Fisk a Cordoba, Oscar Ghiglia presso l’Accademia Chigiana di Siena e a Basilea, Eduardo
Fernandez, Timo Koronen, Leo Brouwer e Pavel Steidel presso il Conservatorio
“L.Cherubini” di Firenze. Ha riscoperto molte opere inedite per chitarra, registrandole
pressoché tutte in world premiere recordings: “ Luigi Moretti (1774-1856 ca.): Works for
solo Guitar” (Dynamic 2018), “Luigi Legnani (1790-1877): Guitar Works” (Naxos 2018),
“Luigi Legnani (1790-1877): Rossini Variations” (Naxos 2017) (posizionatosi al 5° posto
nella classifica internazionale delle vendite Naxos), “Manuel Castillo (1930-2005): Guitar
Works” (Naxos 2014), “ Tomás Marco: Chamber Works for Guitar” (Dynamic 2013),
“Tomás Marco: Works For Guitar” (Dynamic 2012). Di quest’ultimo Tomás Marco scrive:
“... penso che sia un lavoro meraviglioso e penso che per questo motivo sarà una

Così scriveva testualmente Niccolò Paganini all’amico genovese Luigi
Guglielmo Germi in una lettera da Napoli del 7 gennaio 1824. È la sola lettera
in cui Paganini accenna esplicitamente a una raccolta di sue opere per chitarra
sola, e ci dice per chi furono scritte, anche se poi non fa il nome della
destinataria: una non meglio specificata «bambina di Napoli» che potrebbe
forse essere identificata (nella biografia paganiniana l’uso della parola “forse”
è in genere quanto mai appropriato) con una Carolina Banchieri, dodicenne
al tempo in cui Paganini la conobbe, e di cui si invaghì al punto di coltivare
seri programmi matrimoniali, se è vero, come è stato di recente appurato da
Luigi Sisto, che una vera e propria promessa di nozze venne regolarmente
stesa e controfirmata dal musicista di fronte ad un notaio. Paganini, però, si
disamorò ben presto della ragazza e la storia ebbe fine, anche se i dettagli di
tutta la vicenda sono ancora lontani dall’essere chiariti.
I 43 Ghiribizzi M.S. 43 sono l’ultima raccolta organica di opere per chitarra
sola del Genovese. Scritti a Napoli intorno al 1820, essi costituiscono l’ultima
tappa di un lungo cammino nel mondo della chitarra iniziato almeno venti
anni prima, quando Paganini era ancora ben lontano dall’essere “Paganini”, e
muoveva i primi passi nel mondo musicale negli anni del dominio
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napoleonico su gran parte dell’Italia.
Nato a Genova il 27 ottobre 1782 da una famiglia di condizioni modeste, ma
non disagiata, il musicista genovese aveva studiato violino dapprima sotto la
guida del maestro di cappella della cattedrale, Giacomo Costa, e si era fatto
conoscere come enfant prodige suonando giovanissimo nelle chiese cittadine.
Il 31 luglio 1795 aveva tenuto un concerto al Teatro Sant’Agostino, allo scopo
di raccogliere i fondi per recarsi a studiare a Parma sotto la guida del celebre
Alessandro Rolla, considerato allora il miglior violinista attivo nella Penisola.
Rolla, com’è noto, si era subito reso conto di non aver nulla da insegnare, in
termini di pura tecnica violinistica, all’aspirante allievo, e l’aveva dirottato da
due altri musicisti attivi allora in città, Gasparo Ghiretti e Ferdinando Paer,
perché gli fornissero un’istruzione musicale completa, che il giovane ancora
non possedeva. Dopo aver studiato a Parma per qualche tempo, Paganini fece
finalmente ritorno a Genova, si suppone intorno alla fine del 1796; ed è a
partire da questo periodo che iniziò il suo interesse per lo strumento a corde
pizzicate, come egli stesso ebbe modo di ricordare in un passo ormai celebre
della sua Autobiografia, pubblicata in lingua italiana, nel 1830, sulla
«Allgemeine musikalische Zeitung» di Lipsia:

1820; the piece, divided into two parts, has Rossini’s name at the bottom of
the first 16 bars, and Paganini’s name at the following 16 bars. However the
references to other works do not end here and we leave to the listener the
pleasure of recognizing those that have not been mentioned here. Although
the technical demands of the 43 Ghiribizzi are generally inferior to those of
the 37 Sonatas or the Grand Sonata, they are still pieces written by Paganini;
so the musical results are rich in inventiveness, pleasant themes and perfectly
idiomatic writing for the instrument. In the hands of a gifted guitarist, not only
with excellent technique but with a plentiful dose of imagination and
interpretative flair, they can be very enjoyable and of sure effect, as it is shown
by the constant popularity that these 43 small delicious compositions have in
the world of the contemporary guitar world.
Danilo Prefumo

Ritornato in patria, composi musica difficile, facendo continuo studio nelle
difficoltà da me inventate, onde rendermene padrone, e composi altri concerti
e variazioni. In età di 17 anni feci un giro nell’alta Italia ed in Toscana,
fermandomi molto tempo a Livorno a comporre musica di Fagotto per un
dilettante svedese, che si lagnava di non trovare musica difficile. […]
Restituitomi in patria, mi dedicai all’agricoltura, e per qualche anno presi gusto
6
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main occupation and he used the guitar again as a solo instrument only
around 1820, in the 43 Ghiribizzi M.S. 43 recorded here. Nevertheless
Paganini never really stopped using the guitar, since we find it in more than 80
sonatas for violin and guitar, in some trios and, above all, in the 15 quartets
for violin, viola, cello and guitar, which are perhaps the highest point of his
entire chamber production.
While the 37 Sonatas, the 5 Sonatine , the Grand Sonata and all the other
pieces for solo guitar were written for his own use and consumption, and
therefore were more or less “difficult”, the 43 Ghiribizzi, intended “for a little
girl from Naples”, reveal a much more relaxed, almost playful, compositional
attitude: Paganini here seems to have fun arranging for the guitar themes from
his previous compositions - these are the «known airs» to which he alludes in
his letter to Germi - combining them with others that are instead original (and
that in some cases he will take up in his later works) or by other authors.
Among the many «known airs» we can mention, the well-known melody of
Rossini’s aria Non più mesta (n. 5); the motif taken from the rondo dell’Alcina
by Joseph Weigl (n. 8); In cor più non mi sento (n. 16); the Witches’ theme
(19); Là ci darem la mano aria from Mozart’s Don Giovanni (n. 20); the popular
song Stanco di pascolar (n. 22), which we will find almost identical, many
years later, in the introduction of the sonata for violin and orchestra La
Primavera M.S. 73. As Riccardo Del Prete has proved, Ghiribizzi n.10 and
n.14 are instead two Taic, that is two German dances (Taic is a popular

a pizzicare la chitarra. Quattro anni prima dell’incoronazione di Napoleone a
Milano, mi recai a Lucca per la rinomata funzione di S. Croce.

derivation of Deutsch) in a waltz tempo. Elsewhere, as in the Ghiribizzo n. 37,
we can also find an echo of a meeting of Paganini and Rossini in Naples in

Com’è stato ormai definitivamente appurato, fu dunque nel periodo che va dal
suo ritorno da Parma all’assunzione presso l’Orchestra Nazionale
Repubblicana di Lucca, nel gennaio del 1805, che Paganini compose la
maggior parte delle sue opere chitarristiche: ovvero le 37 Sonate M.S. 84, le 5
Sonatine M.S. 85, i vari pezzi sciolti M.S. 86/105 e, infine, le due opere più
significative, la cui importanza nella storia della chitarra non è stata forse
ancora debitamente compresa: la Sonata Concertata per chitarra e violino
M.S. 2 e la Grand Sonata per chitarra sola con accompagnamento di volino
M.S. 3, risalenti entrambe al 1803. Tutte queste opere sono scritte, come
testualmente recitano gli autografi, per la “chittarra francese” (Paganini, da
buon genovese, era in difficoltà con le consonanti doppie e per lungo tempo
scrisse “chittara” con due “t” anziché con una sola), cioè lo strumento a sei
corde semplici che, nell’ultimo quarto del Settecento, era venuto rapidamente
soppiantando la vecchia “chitarra spagnola” a cinque corde doppie, e
costituiscono la testimonianza più eloquente dell’arte chitarristica
paganiniana. Occorre subito notare che, quando le scrisse, il giovane Paganini
non poteva ancora conoscere nessuna delle opere dei chitarristi-compositori
italiani più celebri, come Carulli e Giuliani, che iniziarono a pubblicare i loro
lavori solo alcuni anni più tardi. Come già aveva fatto per il violino, anche con
la chitarra egli fece dunque essenzialmente da sé, da autodidatta qual era,
«facendo continuo studio nelle difficoltà da me inventate», come egli stesso
ebbe a scrivere nella sua Autobiografia a proposito delle opere per violino.
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Dopo il trasferimento a Lucca, nel gennaio del 1805, il violino divenne
nuovamente per Paganini l’occupazione principale e la chitarra tornò ad
essere impiegata in funzione solistica soltanto intorno al 1820, nei 43
Ghiribizzi M.S. 43 qui incisi, anche se Paganini non smise mai di farne uso,
impiegandola in più di 80 sonate per violino e chitarra, in alcuni terzetti e,
soprattutto, nei 15 quartetti per violino, viola, violoncello e chitarra, che
costituiscono forse il punto più alto dell’intera sua produzione cameristica.
Mentre le 37 Sonate, le 5 Sonatine, la Grand Sonata e tutti gli altri pezzi per
chitarra sola erano composizioni scritte a proprio uso e consumo, e quindi in
varia misura “difficili”, i 43 Ghiribizzi, destinati «ad una bambina di Napoli»,
rivelano un’attitudine compositiva assai più rilassata, quasi scherzosa:
Paganini sembra qui divertirsi ad arrangiare per chitarra temi di sue precedenti
composizioni – sono i «motivi sentiti» cui allude nella lettera a Germi –
accostandoli ad altri che sono invece originali (e che egli stesso, in alcuni casi,
riprenderà in sue opere successive) o di altri autori. Tra i «motivi sentiti»
possiamo citare, tra i tanti, la ben nota melodia dell’aria rossiniana Non più
mesta (n. 5); il motivo desunto dal rondò dell’Alcina di Joseph Weigl (n. 8); In
cor più non mi sento (n. 16); il tema delle Streghe (19); l’aria Là ci darem la
mano dal Don Giovanni di Mozart (n. 20); la canzone popolare Stanco di
pascolar (n. 22), che ritroveremo pressoché identica, molti anni dopo,
nell’introduzione della sonata per violino e orchestra La Primavera M.S. 73.
Come ha appurato Riccardo Del Prete, i ghiribizzi nn. 10 e 14 sono invece
due Taic, ovvero due danze tedesche (Taic è deformazione popolare di
Deutsch) in tempo di valzer. Altrove, come nel ghiribizzo n. 37, possiamo
trovare anche un’eco dell’incontro di Paganini con Rossini a Napoli ne1 1820;

As it has been now definitively proved, it was therefore in the period from his
return from Parma to his appointment with the Orchestra Nazionale
Repubblicana in Lucca, in January 1805, that Paganini composed most of his
guitar works: the 37 Sonatas M.S. 84 and the 5 Sonatine M.S. 85, the various
loose pieces M.S. 86/105 and, finally, the two most significant works, whose
importance in the history of the guitar has perhaps not yet been properly
understood: the Sonata Concertata for guitar and violin M.S. 2 and the Grand
Sonata for solo guitar with violin accompaniment M.S. 3, both dated back to
1803. All these works are written, as the autograph manuscripts clearly tell us,
for the “chittarra francese” (Paganini, as a good Genoese, had some difficulties
with double consonants and for a long time he wrote “chittara” with two “t”
instead of one), that is, the instrument with six single strings which in the last
quarter of the eighteenth century had quickly replaced the old “Spanish
guitar” with five double strings, and represent the most eloquent testimony of
Paganini’s guitar art. It should be noted immediately that, when he wrote them,
the young Paganini could not yet know any of the works of the most famous
Italian guitarist-composers, such as Carulli and Giuliani, who began to publish
their works only a few years later. He therefore did with the guitar as he had
already done with the violin: working essentially by himself, as a self-taught
musician, «studying continuously the difficulties I invented », as he wrote in
his Autobiography about his works for violin.
After moving to Lucca in January 1805, Paganini made again the violin his
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during the years of Napoleonic domination over most part of Italy.
Born in Genoa on October 27th, 1782 into a family of a modest but not
uncomfortable situation, the Genoese musician had initially studied the violin
under the guidance of the cathedral’s chapel master, Giacomo Costa, and had
made himself known as an enfant prodige playing from a very young age in
the city’s churches. On July 31st, 1795 he gave a concert at the Teatro
Sant’Agostino, in order to raise funds and go to study in Parma under the
guidance of the famous Alessandro Rolla, then considered the best active
violinist in the peninsula. Rolla realized immediately that he had nothing to
teach to the aspiring student in terms of pure violin technique and redirected
Paganini towards two other musicians active in the city at the time, Gasparo
Ghiretti and Ferdinando Paer, who could provide him with a complete musical
education, that the young man did not possess yet. After studying in Parma for
some time, Paganini finally went back to Genoa, probably around the end of
1796. It was during this period that his interest in the plucked string instrument
began, according a famous passage of his Autobiography, written in Italian
and published, in 1830, in the “Allgemeine musikalische Zeitung” of Leipzig:

il brano, diviso in due parti, porta in calce alle prime 16 battute il nome di
Rossini, e alle successive 16 quello di Paganini. Ma i riferimenti ad altre opere
non finiscono qui e lasciamo all’ascoltatore il piacere di riconoscere quelli
che non sono stati citati qui.
Per quanto le richieste tecniche dei 43 Ghiribizzi siano in genere inferiori a
quelle delle 37 Sonate o della Grand Sonata, si tratta pur sempre di brani
scritti da Paganini; sicché gli esiti musicali sono ricchi di inventiva, di temi
gradevoli e dalla scrittura perfettamente idiomatica per lo strumento. Nelle
mani di un chitarrista dotato, oltre che di ottima tecnica, anche di
un’abbondante dose di fantasia e di estro interpretativo, possono essere
godibilissimi e di sicuro effetto, come del resto dimostra la costante popolarità
di cui queste 43 piccole, deliziose composizioni, godono nel mondo
chitarristico contemporaneo.
Danilo Prefumo

When I returned home, I composed difficult music, studying continuously the
difficulties I invented in order to master them, and I composed other concerts
and variations. At the age of 17, I made a tour in northern Italy and in Tuscany,
spending a long time in Livorno where I composed Bassoon music for a
Swedish amateur, who lamented not finding difficult music. [...] When I came
back home, I devoted myself to agriculture, and for a few years I enjoyed
12
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NICCOLÒ PAGANINI. 43 Ghiribizzi per chitarra M.S. 43

The Ghiribizzi for guitar were intended for a little girl from Naples, and I didn’t
want to compose but scribble; but some known airs will certainly be likable,
and to pass the time you could do well (if you have a copy) showing them to
Mr. Botto’s lovable daughter.
This is what Niccolò Paganini wrote to his Genoese friend Luigi Guglielmo
Germi in a letter from Naples dated 7th January 1824. This is the only letter in
which Paganini explicitly mentions a collection of his works for solo guitar,
telling us whom they were written for, even if he does not reveal the
addressee’s name: an unspecified “little girl from Naples” who could perhaps
be identified (in Paganini’s biography the use of the word “perhaps” is
generally more appropriate than ever) with Carolina Banchieri, a twelve-year
old girl at the time when Paganini met her, and with whom he fell in love to
the point of nurturing serious marriage plans. If it is true that, as Luigi Sisto has
recently verified, a real wedding promise was properly drawn up and
countersigned by the musician in front of a notary. Paganini, however, soon
fell out of love with the girl and the story ended, even though the details of the
whole affair are still far from being clear. The 43 Ghiribizzi M.S. 43 is the last
organic collection of works for solo guitar by Paganini. Written in Naples
around 1820, they represent the last stage of a long journey into the guitar
world beginning at least twenty years before when the composer was still far
from being “Paganini”, and was making his first steps into the musical world
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during the years of Napoleonic domination over most part of Italy.
Born in Genoa on October 27th, 1782 into a family of a modest but not
uncomfortable situation, the Genoese musician had initially studied the violin
under the guidance of the cathedral’s chapel master, Giacomo Costa, and had
made himself known as an enfant prodige playing from a very young age in
the city’s churches. On July 31st, 1795 he gave a concert at the Teatro
Sant’Agostino, in order to raise funds and go to study in Parma under the
guidance of the famous Alessandro Rolla, then considered the best active
violinist in the peninsula. Rolla realized immediately that he had nothing to
teach to the aspiring student in terms of pure violin technique and redirected
Paganini towards two other musicians active in the city at the time, Gasparo
Ghiretti and Ferdinando Paer, who could provide him with a complete musical
education, that the young man did not possess yet. After studying in Parma for
some time, Paganini finally went back to Genoa, probably around the end of
1796. It was during this period that his interest in the plucked string instrument
began, according a famous passage of his Autobiography, written in Italian
and published, in 1830, in the “Allgemeine musikalische Zeitung” of Leipzig:

il brano, diviso in due parti, porta in calce alle prime 16 battute il nome di
Rossini, e alle successive 16 quello di Paganini. Ma i riferimenti ad altre opere
non finiscono qui e lasciamo all’ascoltatore il piacere di riconoscere quelli
che non sono stati citati qui.
Per quanto le richieste tecniche dei 43 Ghiribizzi siano in genere inferiori a
quelle delle 37 Sonate o della Grand Sonata, si tratta pur sempre di brani
scritti da Paganini; sicché gli esiti musicali sono ricchi di inventiva, di temi
gradevoli e dalla scrittura perfettamente idiomatica per lo strumento. Nelle
mani di un chitarrista dotato, oltre che di ottima tecnica, anche di
un’abbondante dose di fantasia e di estro interpretativo, possono essere
godibilissimi e di sicuro effetto, come del resto dimostra la costante popolarità
di cui queste 43 piccole, deliziose composizioni, godono nel mondo
chitarristico contemporaneo.
Danilo Prefumo

When I returned home, I composed difficult music, studying continuously the
difficulties I invented in order to master them, and I composed other concerts
and variations. At the age of 17, I made a tour in northern Italy and in Tuscany,
spending a long time in Livorno where I composed Bassoon music for a
Swedish amateur, who lamented not finding difficult music. [...] When I came
back home, I devoted myself to agriculture, and for a few years I enjoyed
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Dopo il trasferimento a Lucca, nel gennaio del 1805, il violino divenne
nuovamente per Paganini l’occupazione principale e la chitarra tornò ad
essere impiegata in funzione solistica soltanto intorno al 1820, nei 43
Ghiribizzi M.S. 43 qui incisi, anche se Paganini non smise mai di farne uso,
impiegandola in più di 80 sonate per violino e chitarra, in alcuni terzetti e,
soprattutto, nei 15 quartetti per violino, viola, violoncello e chitarra, che
costituiscono forse il punto più alto dell’intera sua produzione cameristica.
Mentre le 37 Sonate, le 5 Sonatine, la Grand Sonata e tutti gli altri pezzi per
chitarra sola erano composizioni scritte a proprio uso e consumo, e quindi in
varia misura “difficili”, i 43 Ghiribizzi, destinati «ad una bambina di Napoli»,
rivelano un’attitudine compositiva assai più rilassata, quasi scherzosa:
Paganini sembra qui divertirsi ad arrangiare per chitarra temi di sue precedenti
composizioni – sono i «motivi sentiti» cui allude nella lettera a Germi –
accostandoli ad altri che sono invece originali (e che egli stesso, in alcuni casi,
riprenderà in sue opere successive) o di altri autori. Tra i «motivi sentiti»
possiamo citare, tra i tanti, la ben nota melodia dell’aria rossiniana Non più
mesta (n. 5); il motivo desunto dal rondò dell’Alcina di Joseph Weigl (n. 8); In
cor più non mi sento (n. 16); il tema delle Streghe (19); l’aria Là ci darem la
mano dal Don Giovanni di Mozart (n. 20); la canzone popolare Stanco di
pascolar (n. 22), che ritroveremo pressoché identica, molti anni dopo,
nell’introduzione della sonata per violino e orchestra La Primavera M.S. 73.
Come ha appurato Riccardo Del Prete, i ghiribizzi nn. 10 e 14 sono invece
due Taic, ovvero due danze tedesche (Taic è deformazione popolare di
Deutsch) in tempo di valzer. Altrove, come nel ghiribizzo n. 37, possiamo
trovare anche un’eco dell’incontro di Paganini con Rossini a Napoli ne1 1820;

As it has been now definitively proved, it was therefore in the period from his
return from Parma to his appointment with the Orchestra Nazionale
Repubblicana in Lucca, in January 1805, that Paganini composed most of his
guitar works: the 37 Sonatas M.S. 84 and the 5 Sonatine M.S. 85, the various
loose pieces M.S. 86/105 and, finally, the two most significant works, whose
importance in the history of the guitar has perhaps not yet been properly
understood: the Sonata Concertata for guitar and violin M.S. 2 and the Grand
Sonata for solo guitar with violin accompaniment M.S. 3, both dated back to
1803. All these works are written, as the autograph manuscripts clearly tell us,
for the “chittarra francese” (Paganini, as a good Genoese, had some difficulties
with double consonants and for a long time he wrote “chittara” with two “t”
instead of one), that is, the instrument with six single strings which in the last
quarter of the eighteenth century had quickly replaced the old “Spanish
guitar” with five double strings, and represent the most eloquent testimony of
Paganini’s guitar art. It should be noted immediately that, when he wrote them,
the young Paganini could not yet know any of the works of the most famous
Italian guitarist-composers, such as Carulli and Giuliani, who began to publish
their works only a few years later. He therefore did with the guitar as he had
already done with the violin: working essentially by himself, as a self-taught
musician, «studying continuously the difficulties I invented », as he wrote in
his Autobiography about his works for violin.
After moving to Lucca in January 1805, Paganini made again the violin his
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main occupation and he used the guitar again as a solo instrument only
around 1820, in the 43 Ghiribizzi M.S. 43 recorded here. Nevertheless
Paganini never really stopped using the guitar, since we find it in more than 80
sonatas for violin and guitar, in some trios and, above all, in the 15 quartets
for violin, viola, cello and guitar, which are perhaps the highest point of his
entire chamber production.
While the 37 Sonatas, the 5 Sonatine, the Grand Sonata and all the other
pieces for solo guitar were written for his own use and consumption, and
therefore were more or less “difficult”, the 43 Ghiribizzi, intended “for a little
girl from Naples”, reveal a much more relaxed, almost playful, compositional
attitude: Paganini here seems to have fun arranging for the guitar themes from
his previous compositions - these are the «known airs» to which he alludes in
his letter to Germi - combining them with others that are instead original (and
that in some cases he will take up in his later works) or by other authors.
Among the many «known airs» we can mention, the well-known melody of
Rossini’s aria Non più mesta (n. 5); the motif taken from the rondo dell’Alcina
by Joseph Weigl (n. 8); In cor più non mi sento (n. 16); the Witches’ theme
(19); Là ci darem la mano aria from Mozart’s Don Giovanni (n. 20); the popular
song Stanco di pascolar (n. 22), which we will find almost identical, many
years later, in the introduction of the sonata for violin and orchestra La
Primavera M.S. 73. As Riccardo Del Prete has proved, Ghiribizzi n.10 and
n.14 are instead two Taic, that is two German dances (Taic is a popular
derivation of Deutsch) in a waltz tempo. Elsewhere, as in the Ghiribizzo n. 37,
we can also find an echo of a meeting of Paganini and Rossini in Naples in
1820; the piece, divided into two parts, has Rossini’s name at the bottom of

a pizzicare la chitarra. Quattro anni prima dell’incoronazione di Napoleone a
Milano, mi recai a Lucca per la rinomata funzione di S. Croce.
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Com’è stato ormai definitivamente appurato, fu dunque nel periodo che va dal
suo ritorno da Parma all’assunzione presso l’Orchestra Nazionale
Repubblicana di Lucca, nel gennaio del 1805, che Paganini compose la
maggior parte delle sue opere chitarristiche: ovvero le 37 Sonate M.S. 84, le 5
Sonatine M.S. 85, i vari pezzi sciolti M.S. 86/105 e, infine, le due opere più
significative, la cui importanza nella storia della chitarra non è stata forse
ancora debitamente compresa: la Sonata Concertata per chitarra e violino
M.S. 2 e la Grand Sonata per chitarra sola con accompagnamento di volino
M.S. 3, risalenti entrambe al 1803. Tutte queste opere sono scritte, come
testualmente recitano gli autografi, per la “chittarra francese” (Paganini, da
buon genovese, era in difficoltà con le consonanti doppie e per lungo tempo
scrisse “chittara” con due “t” anziché con una sola), cioè lo strumento a sei
corde semplici che, nell’ultimo quarto del Settecento, era venuto rapidamente
soppiantando la vecchia “chitarra spagnola” a cinque corde doppie, e
costituiscono la testimonianza più eloquente dell’arte chitarristica
paganiniana. Occorre subito notare che, quando le scrisse, il giovane Paganini
non poteva ancora conoscere nessuna delle opere dei chitarristi-compositori
italiani più celebri, come Carulli e Giuliani, che iniziarono a pubblicare i loro
lavori solo alcuni anni più tardi. Come già aveva fatto per il violino, anche con
la chitarra egli fece dunque essenzialmente da sé, da autodidatta qual era,
«facendo continuo studio nelle difficoltà da me inventate», come egli stesso
ebbe a scrivere nella sua Autobiografia a proposito delle opere per violino.
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napoleonico su gran parte dell’Italia.
Nato a Genova il 27 ottobre 1782 da una famiglia di condizioni modeste, ma
non disagiata, il musicista genovese aveva studiato violino dapprima sotto la
guida del maestro di cappella della cattedrale, Giacomo Costa, e si era fatto
conoscere come enfant prodige suonando giovanissimo nelle chiese cittadine.
Il 31 luglio 1795 aveva tenuto un concerto al Teatro Sant’Agostino, allo scopo
di raccogliere i fondi per recarsi a studiare a Parma sotto la guida del celebre
Alessandro Rolla, considerato allora il miglior violinista attivo nella Penisola.
Rolla, com’è noto, si era subito reso conto di non aver nulla da insegnare, in
termini di pura tecnica violinistica, all’aspirante allievo, e l’aveva dirottato da
due altri musicisti attivi allora in città, Gasparo Ghiretti e Ferdinando Paer,
perché gli fornissero un’istruzione musicale completa, che il giovane ancora
non possedeva. Dopo aver studiato a Parma per qualche tempo, Paganini fece
finalmente ritorno a Genova, si suppone intorno alla fine del 1796; ed è a
partire da questo periodo che iniziò il suo interesse per lo strumento a corde
pizzicate, come egli stesso ebbe modo di ricordare in un passo ormai celebre
della sua Autobiografia, pubblicata in lingua italiana, nel 1830, sulla
«Allgemeine musikalische Zeitung» di Lipsia:

the first 16 bars, and Paganini’s name at the following 16 bars. However the
references to other works do not end here and we leave to the listener the
pleasure of recognizing those that have not been mentioned here. Although
the technical demands of the 43 Ghiribizzi are generally inferior to those of
the 37 Sonatas or the Grand Sonata, they are still pieces written by Paganini;
so the musical results are rich in inventiveness, pleasant themes and perfectly
idiomatic writing for the instrument. In the hands of a gifted guitarist, not only
with excellent technique but with a plentiful dose of imagination and
interpretative flair, they can be very enjoyable and of sure effect, as it is shown
by the constant popularity that these 43 small delicious compositions have in
the world of the contemporary guitar world.
Danilo Prefumo

Ritornato in patria, composi musica difficile, facendo continuo studio nelle
difficoltà da me inventate, onde rendermene padrone, e composi altri concerti
e variazioni. In età di 17 anni feci un giro nell’alta Italia ed in Toscana,
fermandomi molto tempo a Livorno a comporre musica di Fagotto per un
dilettante svedese, che si lagnava di non trovare musica difficile. […]
Restituitomi in patria, mi dedicai all’agricoltura, e per qualche anno presi gusto
6
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“ ...un musicista dotato non solo di una tecnica non comune, ma anche di estro,
fantasia, comunicativa e capacità interpretative che ne fanno un artista completo e
maturo, come difficilmente se ne trovano oggi, specialmente in ambito chitarristico.”
Danilo Prefumo
“ .. considero Marcello Fantoni un degno ambasciatore culturale del magnifico popolo
italiano per il quale ho sempre sentito un profondo amore e rispetto.”
Eliot Fisk

NICCOLÒ PAGANINI. 43 Ghiribizzi per chitarra M.S. 43
Li Ghiribizzi di chitarra dovettero servire ad una bambina di Napoli, e non volli
Comporre ma scarabocchiare; ma però non dispiaceranno certo motivi sentiti,
e per passare il tempo non farai male (se ne hai copia) di fargli vedere
all’amabile figlia del Sig.r Botto.

Marcello Fantoni inizia a suonare la chitarra a otto anni. Studia privatamente con Lena
Kokkaliari preparandosi per sostenere l’esame di compimento inferiore presso il
Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove viene ammesso nella classe del M°Paolo Paolini.
Termina qui gli studi conseguendo brillantemente il Diploma di Chitarra Classica
ottenendo il massimo dei voti e la lode nella prova di interpretazione. Segue anche i corsi
di composizione con Danilo Lorenzini e Davide Anzaghi. Viene ammesso nel 1996 al
Mozarteum di Salisburgo dove studia con il M°Eliot Fisk. Frequenta i corsi SISS presso
l’Università di Paleografia Musicale di Cremona approfondendo analisi musicale, esegesi
dei testi musicali e armonia, ottenendo l’abilitazione all’insegnamento secondario
nell’anno 2002. Consegue nel 2007 il Master in “Discipline Musicali - Chitarra” presso il
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la lode, studiando con
Paolo Paolini e Alfonso Borghese. Numerose le masterclasses seguite: Leo Brouwer ed Eliot
Fisk a Cordoba, Oscar Ghiglia presso l’Accademia Chigiana di Siena e a Basilea, Eduardo
Fernandez, Timo Koronen, Leo Brouwer e Pavel Steidel presso il Conservatorio
“L.Cherubini” di Firenze. Ha riscoperto molte opere inedite per chitarra, registrandole
pressoché tutte in world premiere recordings: “ Luigi Moretti (1774-1856 ca.): Works for
solo Guitar” (Dynamic 2018), “Luigi Legnani (1790-1877): Guitar Works” (Naxos 2018),
“Luigi Legnani (1790-1877): Rossini Variations” (Naxos 2017) (posizionatosi al 5° posto
nella classifica internazionale delle vendite Naxos), “Manuel Castillo (1930-2005): Guitar
Works” (Naxos 2014), “ Tomás Marco: Chamber Works for Guitar” (Dynamic 2013),
“Tomás Marco: Works For Guitar” (Dynamic 2012). Di quest’ultimo Tomás Marco scrive:
“... penso che sia un lavoro meraviglioso e penso che per questo motivo sarà una

Così scriveva testualmente Niccolò Paganini all’amico genovese Luigi
Guglielmo Germi in una lettera da Napoli del 7 gennaio 1824. È la sola lettera
in cui Paganini accenna esplicitamente a una raccolta di sue opere per chitarra
sola, e ci dice per chi furono scritte, anche se poi non fa il nome della
destinataria: una non meglio specificata «bambina di Napoli» che potrebbe
forse essere identificata (nella biografia paganiniana l’uso della parola “forse”
è in genere quanto mai appropriato) con una Carolina Banchieri, dodicenne
al tempo in cui Paganini la conobbe, e di cui si invaghì al punto di coltivare
seri programmi matrimoniali, se è vero, come è stato di recente appurato da
Luigi Sisto, che una vera e propria promessa di nozze venne regolarmente
stesa e controfirmata dal musicista di fronte ad un notaio. Paganini, però, si
disamorò ben presto della ragazza e la storia ebbe fine, anche se i dettagli di
tutta la vicenda sono ancora lontani dall’essere chiariti.
I 43 Ghiribizzi M.S. 43 sono l’ultima raccolta organica di opere per chitarra
sola del Genovese. Scritti a Napoli intorno al 1820, essi costituiscono l’ultima
tappa di un lungo cammino nel mondo della chitarra iniziato almeno venti
anni prima, quando Paganini era ancora ben lontano dall’essere “Paganini”, e
muoveva i primi passi nel mondo musicale negli anni del dominio
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Thanks to: Rino Trasi and Lena Kokkaliari for their always great help.
Special Thanks: I would like to sincerely thank M. Danilo Prefumo
for his great and unconditional help and musical support.
Recording session:
16 February 2019 at Waves Studio - Garbagnate Milanese (MI)
Audio Engineer: Andrea Massimo Fantozzi
Editing Audio and pre-mastering: Marcello Fantoni
Final Mastering: Rino Trasi

registrazione di riferimento per il futuro”. Di imminente uscita per Brilliant Classic
(Autunno 2020) la raccolta completa dei trii per flauto, clarinetto e chitarra di Ferdinand
Rebay (1880 - 1953) a cui seguiranno le registrazioni delle 37 Sonate per chitarra di Nicolò
Paganini nonché del 3° volume di musiche inedite di Luigi Legnani (1790-1877). Marcello
Fantoni è dedicatario di due composizioni di musica da camera con chitarra dello stesso
Tomás Marco: Trio Concertante n. 5 “Cartografias of Melodrama” e “Para un Ritual del
Olvido”. Registra anche due brani del compositore italiano Davide Gualtieri (IRTEMDocumenti), collaborando pure alla registrazione con la Grande Orchestra Sinfonica
“Giuseppe Verdi” di diverse opere di Bruno Maderna. Numerosi i passaggi radiofonici su
Radio Rai 3 e su RTVE (Radiotelevisión Española) che lo vedono protagonista in veste di
interprete. Ha partecipato a diversi concorsi di chitarra nazionali e internazionali
qualificandosi sempre nei primi posti venendo segnalato dall’Associazione ARAM di Roma
come talento emergente e invitandolo a suonare nella sua stagione concertistica presso la
Discoteca di Stato. Nel 1996 è inoltre premiato dalla Fondazione “Sergio Dragoni” con la
borsa di studio rilasciata al “migliore studente del Conservatorio di Milano”, dalla casa
editrice musicale Berben con la donazione musicale del “Concorso Europeo” indetto dalla
stessa e dalla Accademia Chigiana con Borsa di Studio e il Diploma di merito. Da sempre
interessato a molti generi musicali anche extraeuropei ha suonato come solista insieme a
molti musicisti di diversa formazione musicale tenendo concerti sia in Italia che all’estero.
Le sue composizioni sono pubblicate da Sinfonica. Tra queste, “Perpetuum - omaggio a
Egberto Gismonti” per chitarra classica sola, e il volume “Works for Flauto and Guitar by
Marcello Fantoni” con acclusa l’incisione discografica dei brani con la flautista Daniela
Pisano. Ha curato anche la revisione critica dei brani “Corrente and Overture” e
“Variazioni per la Chitarra Composte e Dedicate al Signor Versace” di Luigi Moretti
pubblicandoli rispettivamente per Casa Musicale Eco e per Guitar Tree Edition.
L’insegnamento è sempre stato una delle attività più importanti e predominanti nella sua
attività professionale iniziando a svolgerlo fin da 16 anni e portandolo a maturare una
grandissima esperienza nella didattica della chitarra classica. Dal 2017 è professore a
contratto presso il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” di Gallarate (VA)
insegnandovi chitarra classica e musica da camera per chitarra.
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“ ...he is a musician endowed with not only an uncommon technique, but also with flair,
imagination, communication and interpretative skills that make him a complete and
mature artist, as you can hardly find today, especially in the guitar world”.
Danilo Prefumo
“A worthy cultural ambassador of the splendid Italian people for which I have always felt
a deep love and respect”
Eliot Fisk
Marcello Fantoni started playing guitar at eight years old. He studied privately with Lena
Kokkaliari, training to get the lower entrance exam at the “Giuseppe Verdi” Conservatory
of Music of Milan, where he was admitted in the class of M°Paolo Paolini. Here he
finished his studies brilliantly achieving the Classical Guitar Diploma with the highest
marks and cum laude in the interpretation exam. He also followed the composition
courses with Danilo Lorenzini and Davide Anzaghi. In 1996 he was admitted in the
Mozarteum of Salzburg where he studied with M°Eliot Fisk. He attended the SISS courses
at the University of Musical Paleography of Cremona, deepening here musical analysis,
exegesis of musical texts and harmony and getting the professional habilitation to
secondary education in 2002. In 2007 he achieved the Master in “Musical Disciplines Guitar” at the “Luigi Cherubini” Conservatory of Music in Florence with full marks and
cum laude, studying with Paolo Paolini and Alfonso Borghese. Many masterclasses have
been attended: Leo Brouwer and Eliot Fisk in Cordoba, Oscar Ghiglia at the Accademia
Chigiana in Siena and Basel, Eduardo Fernandez, Timo Koronen, Leo Brouwer and Pavel
Steidel at the Conservatory “Luigi Cherubini” in Florence. He rediscovered many
unpublished works for guitar, recording almost all of them in world premiere recordings:
“ Luigi Moretti (1774-1856 ca.): Works for solo Guitar” (Dynamic 2018), “Luigi Legnani
(1790-1877): Guitar Works” (Naxos 2018), “Luigi Legnani (1790-1877): Rossini
Variations” (Naxos 2017) (ranking the 5th position in the international Naxos sales
rankings), “Manuel Castillo (1930-2005): Guitar Works” (Naxos 2014), “ Tomás Marco:
Chamber Works for Guitar” (Dynamic 2013), “Tomás Marco: Works For Guitar” (Dynamic
2012). About this last CD Tomás Marco wrote : “... I think it’s a wonderful work and
that for this reason I think it will be a reference recording for the future “.
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Andante
Arietta
Andantino
Valtz
Marcia
Allegretto
Minuetto - Andante
Allegretto
Allegretto
Valtz
Valtz
[Allegretto]
Adagetto con espressione
Vivace
Allegretto
Andante
Allegro
[Valtz]
[Andantino]
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01’15”

Marcello Fantoni
Guitar: Pietro Gallinotti 1970
equipped with D’Addario Pro Arte EJ45 Light Tension Strings
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Niccolò Paganini
(Genova, 27/10/1782 – Nizza, 27/05/1840)

Ghiribizzi
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Allegretto
Andantino
Valtz
Allegretto
Moderato
Andantino
Valtz
Andante
Andantino
[Allegretto]
Allegretto
Andante
Allegro
Allegro assai
Allegro
In cor più non mi sento - Larghetto
Le streghe - Andantino
Andantino
Corrente
Là ci darem la mano - Andante
Allegretto
Larghetto
[Allegro]
Andante
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01’53”
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01’07”
02’48”
01’26”
01’49”
00’46”
01’31”
01’07”
01’45”
01’02”
01’08”
01’06”
01’56”
01’34”
03’51”
01’42”
03’08”
00’50”
04’15”
00’53”
00’43”

The complete collection of trios for flute, clarinet and guitar by Ferdinand Rebay (18801953) will soon be released for Brilliant Classic (Autumn 2020), followed by the
recordings of the 37 Sonatas for guitar by Niccolò Paganini and the 3rd volume of
unpublished music by Luigi Legnani (1790-1877).
Marcello Fantoni is dedicatee of two chamber music compositions with guitar by Tomás
Marco himself: Trio Concertante n. 5 “Cartografias of Melodrama” and “Para un Ritual del
Olvido”. He recorded two works by the Italian composer Davide Gualtieri for (IRTEMDocumenti), also collaborating in the recording of some works by Bruno Maderna with
Great Symphony Orchestra “Giuseppe Verdi”. Many radio passages on Radio Rai 3 and
RTVE (Radiotelevisión Española) featured him as guitar performer. He took part in several
national and international guitar competitions reaching always the top positions, being
also pointed out by the ARAM Association of Rome as an outstanding talent, inviting him
to play in his concert season at the State Discotheque. In 1996 he was also awarded the
“Sergio Dragoni” Foundation scholarship as the “best student of the Conservatory of
Milan”, by Berben music publishing house with the “European Competition” musical
donation and by Accademia Chigiana in Siena with the Scholarship and the Diploma of
merit. He has always been interested in many musical genres, including non-European
ones, playing as soloist together with many musicians with different musical backgrounds
and giving concerts both in Italy and abroad. His compositions have been published by
Sinfonica. Among these, “Perpetuum - homage to Egberto Gismonti” for solo classical
guitar, and the volume “Works for Flute and Guitar by Marcello Fantoni” featuring the CD
recording of the pieces played with the flutist Daniela Pisano. He also edited the critical
revision of two pieces by Luigi Moretti, “Corrente and Overture” and “Variations for
Guitar Composed and Dedicated to Signor Versace” , publishing them respectively for
Casa Musicale Eco and for Guitar Tree Edition. Teaching has always been one of the most
important and prevalent activity in his professional career, starting to do it since he was
16 years old developing an huge experience in the classical guitar teaching methodology.
Since 2017 he has been working as contract professor at the Conservatory of Music
“Giacomo Puccini” in Gallarate (VA) teaching classical guitar and chamber music with
guitar.
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