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Niccolò Paganini  (1782-1840)
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01. Caprice N.1 in E major: Andante 02’02” 

02. Caprice N.2 in B minor: Moderato 02’47” 

03. Caprice N.3 in E minor: Sostenuto, Presto, Sostenuto 03’12” 

04. Caprice N.4 in C minor: Maestoso 06’19” 

05. Caprice N.5 in A minor: Agitato 02’18” 

06. Caprice N.6 in G minor: Lento 04’51” 

07. Caprice N.7 in A minor: Posato 04’00” 

08. Caprice N.8 in E flat major: Maestoso 03’07” 

09. Caprice N.9 in E major: Allegretto 02’57” 

10. Caprice N.10 in G minor: Vivace 02’35” 

11. Caprice N.11 in C major: Andante, Presto, Andante 04’14” 

12. Caprice N.12 in A flat major: Allegro 02’45” 

13. Caprice N.13 in B flat major: Allegro 02’50” 

14. Caprice N.14 in E flat major: Moderato 02’06” 

15. Caprice N.15 in E major: Posato 02’53” 

16. Caprice N.16 in G minor: Presto 01’42” 

17. Caprice N.17 in E flat major: Sostenuto, Andante 03’45” 

18. Caprice N.18 in C major: Corrente, Allegro, Corrente 02’41” 

19. Caprice N.19 in E flat major: Lento, Allegro assai 02’51” 

20. Caprice N.20 in D majo: Allegretto 03’53” 

21. Caprice N.21 in A major: Amoroso, Presto 03’07” 

22. Caprice N.22 in F major: Marcato 03’22” 

23. Caprice N.23 in E flat major: Posato 05’19” 

24. Caprice N.24 in A minor - Tema con Variazioni: Quasi Presto 04’28” 

Anca Vasile Caraman was born in Romania and began studying the violin at the age of 4 in her hometown. 
Afterwards, she attended "George Enescu" Music High School in Bucarest and, since 1998, the National Music 
University in Bucarest, where she graduated in 2005. In 2006, she started her Advanced Specialization study 
course in Violin at Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, studying with Domenico Nordio and sub-
sequently graduating in 2009. She won 9 national prizes in Romania and 3 international prizes, the last of which 
won in soloist category "Rovere d'Oro 2010". Caraman also succeeded in important international competi-
tions such as the "Queen Elisabeth" in Brussels and the "Violin Masters" in Montecarlo and she has played as 
a soloist with the national orchestras of Bucharest, Ramnicu Valcea, Galati, Pitesti, Brescia. She also took part 
has participated in various masterclasses of violinists: Yuri Torcinsky, Mark Lubovsky, Nabueko Aseada, Giulio 
Franzetti, Kim Nam Num, Yvry Gitlis, Stefan Gheorghiu, Helena Bondarenko. From 2012-2018 he taught 
preparatory violin at the Brescia and Darfo Conservatory. He has performed concert activities in a number of  
productions in Italy and Romania, as well as in France, Moldova, Germany, Sweden, Switzerland, Denmark, 
Japan, China, the Netherlands, Belgium and England. She currently cooperates with the pianist Enrico Pompili 
with whom she recorded two CDs, presenting music works by Alberto Bonera; she also plays with various 
chamber ensembles. In September 2018 a selection of operatic transcriptions by Antonio Bazzini, a composer 
from Brescia, was released with the magazine “Amadeus”, and in November of the same year the complete 
works in 5 CDs for “Brilliant Classics” where she performed together with the pianist Alessandro Trebeschi. 
For the publishing house Aldebaran she also supervised the publication of the first volume (out of four) includ-
ing the arrangements of the works by A. Bazzini. In 2019 the record company BAM published Vivaldi and 
Piazzolla Eight Seasons, recorded in Brescia where she performed together with Bazzini Consort.

Anca Vasile Caraman è nata in Romania e comincia a studiare il violino all'età di 4 anni presso la sua città 
natale, frequentando successivamente il liceo musicale "George Enescu" e l'Università Nazionale di Musica 
a Bucarest fino al 2005. Nel 2006 inizia gli studi presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, 
iscrivendosi al corso di Alto Perfezionamento di Violino, studiando con Domenico Nordio e diplomandosi 
successivamente nel 2009. Vince 9 premi nazionali in Romania e 3 premi internazionali, l'ultimo dei quali vinto 
nella categoria solisti "Rovere d'Oro 2010". Ha partecipato a grandi concorsi internazionali come il "Queen 
Elisabeth " a Bruxelles e il "Violin Masters" a Montecarlo e ha suonato nel ruolo di solista con le orchestre 
nazionali di Bucarest, Ramnicu Valcea, Galati, Pitesti, Brescia. Ha partecipato a numerose masterclass dei vio-
linisti: Yuri Torcinsky, Mark Lubovsky, Nabueko Aseada, Giulio Franzetti, Kim Nam Num, Yvry Gitlis, Stefan 
Gheorghiu, Helena Bondarenko. Dal 2012-2018 ha insegnato violino propedeutico presso il Conservatorio di 
Brescia e Darfo. Ha svolto attività concertistica in numerose produzioni in Italia e Romania, nonché in Francia, 
Moldavia, Germania, Svezia, Svizzera, Danimarca, Giappone, Cina, Paesi Bassi, Belgio e Inghilterra. Collabora 
tutt'ora con il pianista Enrico Pompili, con il quale ha registrato due CD, presentando le musiche di Alberto 
Bonera e suona in varie formazioni cameristiche. A settembre 2018 con la rivista “Amadeus” è uscita una 
selezione di trascrizioni operistiche del compositore bresciano Antonio Bazzini, e nel novembre dello stesso 
anno l’integrale in 5 cd per “Brilliant Classics” insieme al pianista Alessandro Trebeschi. Per l’edizione 
Aldebaran ha curato la pubblicazione del primo volume (di quattro) delle trascrizioni di A.Bazzini. Nel 2019 
sono uscite per la casa discografica BAM le 8 stagioni di Vivaldi e Piazzolla registrate a Brescia insieme alla 
Bazzini Consort.
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added a sort of fingering) and then it shows an extraordinary difficult Agitato, with 
a continuum of sixteenths and of three balzato notes. 
Some Caprices are markedly contrapuntal, like No. 2, which is inspired to Caprices 
by Locatelli and requires greater regularity in the saltato, or No.12, 15 and 18. 
From the Caprices we understand Paganini’s familiarity with Rossini, his deep 
knowledge of the Opera and of its world, and with Berlioz. Many Caprices take 
inspiration from a range of orchestral sounds (the flute, the horns, the fanfare) or 
imitate the mandolin. 
From a melody perspective, the Caprices astonish for their uniqueness and beau-
ty. From the point of view of the harmonics, they mesmerize: they are master-
pieces and Schumann was among the first ones to recognise them as such.  
Masterfully innovative Caprices show every difficulty with regards to bow (balzato, 
ricochet, chord jumps, picchettato) and with the left hand (tenths, octaves, trills, 
and pizzicato); the musician’s left hand must be extremely flexible and agile in 
order to imitate the author’s hand, as it has been traditionally passed on: long, 
enormous and hooked therefore disproportionate, undoubtedly due to the 
Marfan syndrome, and to endless hours of practice. 
 
Fulvia Conter
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Niccolò Paganini (1782-1840) pubblicò presso Ricordi i suoi 24 Capricci per vio-
lino come op.1 intorno al 1820, ma in realtà sono il frutto di lunghe meditazioni 
durate anni e forse vanno considerati come un’unica grande opera e non come 
monadi, lavori ciascuno a sè stante. Eminentemente virtuosistici, destinati ad arti-
sti eccezionali suoi pari, i 24 Capricci ebbero però numerose versioni, specie da 
parte di revisori (ognuno dei quali propose una diteggiatura differente) e comple-
tamenti (anche fuorvianti), tanto che si tende ad affidarsi ai manoscritti. Violinisti 
di gran fama si cimentarono con i Capricci paganiniani e solo a loro è concesso di 
affrontarne la tremenda difficoltà, che riguarda non solo la tecnica (quindi l’even-
tuale loro esiguibilità), ma anche, e soprattutto, l’espressività. Il violino, dopo 
Paganini e i suoi Capricci ( ma anche con i Concerti, logicamente per la parte soli-
stica) non sarebbe stato più lo stesso: Paganini, oltre a lanciare un violinismo fino 
allora inedito, compì un lavoro di sintesi fra l’antico e il romantico, spingendosi 
anche oltre, e preannunciando anche i giorni nostri. Prese le mosse dagli strumen-
ti che conosceva come il mandolino (a cui si dedicò da ragazzo), la chitarra (quella 
a sei corde, che non abbandonò mai), la gran viola (lo strumento a 5 corde da lui 
fatto costruire appositamente) e il violino. 
Per la forma ricorse al Capriccio, forma mista, essendo così libero di utilizzare il 
contrappunto, l’armonia, la cantabilità (che gli proveniva dalla conoscenza operi-
stica), l’imitazione e, importantissime, la varietà ritmica e tonale. A queste caratte-
ristiche bisogna aggiungere l’onomatopea e l’improvvisazione, per la quale dimo-
strò sempre una naturale, innata facilità e che componeva buona parte dei suoi 
irripetibili concerti. Performances che facevano impazzire i suoi fans, stupire al 
massimo coloro che vi assistevano per la prima volta, riflettere al punto di deci-
dersi per la musica, come fece Schumann. Curiosamente i Capricci per violino 
impressionarono a tal punto i pianisti-compositori da farne il modello per i loro 
Studi; Studi da Concerto certo, da eseguirsi in pubblico, ognuno dei quali poneva 
una nuova, diversa difficoltà (Chopin, Liszt …). 

(i.e. Chopin, Liszt …) they took them as role models for their studies (concert stud-
ies to be played to the public), each one showing a new difficulty.  
They were particularly impressed by Caprice no. 24 for its inner beauty and for its 
theme so bizarre (classical, essential and elegant as the incipit of a Sonata by 
Scarlatti) and by its 11 variations, as well as for the typical virtuosity of the 
pianoforte, nonetheless connected to the violin.  
The diabolical fame of the Caprices as “impossible to perform” is slightly outdat-
ed today, since we aim not only to achieve an astounding technique, which is nec-
essary for each of them (an astonishing, revolutionary and unmatched technique: 
innumerable expedients are used for the intonation and to highlight the tone and 
the timbre), but also to convey the expressiveness and the inner breath that brings 
them to life.  
 
To this purpose, we indulge in the uniqueness of each Caprice and the existing 
connections with the other ones, paying great attention to the always changing 
dynamic marks (Moderato, Allegro, Lento, Andante, Maestoso…). 
Therefore, we look for its essence, its reasons and we make connections above all 
with the Opera and the cadenzas of singers, though obeying expressive needs.  
For example, no. 13 (known as La Risata), in B major flat, with ABA pattern, seems 
to be directly linked with the descending vocal exercises of bel canto (a chromatic 
descent of thirds, shortly after the beginning).  
Considering this Caprice from a non-onomatopoeic perspective allows us to 
understand its changing nature and its lively rhythm, created by the bow strokes 
wanted by Paganini.  
Another example is no. 6 in G minor, in which the tremolo accompanies the 
melody and is full of dynamic marks, which make it highly expressive.  
Caprice no. 5 in A minor, the only one in which the performer omits the refrain, 
starts with a fabulous cadenza (perhaps due to its extreme complexity, the author 
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The 24 Caprices for solo violin by Niccolò Paganini (1782-1840) were first pub-
lished by Ricordi as op.1 around 1820. Even though they actually are the result of 
long reasoning throughout the years, perhaps they have to be considered as one 
great work rather than monads or separate works.    
Nevertheless the superlative virtuoso 24 Caprices - destined to the most excep-
tional artists among Paganini’s peers - had copious versions, especially by editors. 
Each of them proposed a different fingering and completions, even misleading 
ones, so much so that we tend to rely on manuscripts. 
Most well-known violinists tried their hand at Paganini’s Caprices and only they 
were allowed to face their extreme difficulty, not only concerning the technique 
(that is, the ability to play them), but also (and above all) the interpretation.   
After Paganini and his Caprices (as well as his concerts, obviously for the soloist 
part), the violin wasn’t the same anymore: Paganini, besides launching an original 
new way of  performing the violin, operated a synthesis between the Ancient and 
the Romantic styles, going beyond and anticipating our days as well.  
He started with the musical instruments he knew, like the mandolin (which he stud-
ied in his youth), the guitar (the six-chord one, which he never left), the grand viola 
(the five-chord instrument he had specially made) and the violin. 
He chose the mixed form of the Caprice, so that he could be free to use counter-
point, harmony, singability (from his knowledge of the Opera), imitation and, most 
importantly, rhythmic and tonal variety.  
To all of the above, we must add onomatopoeia and improvisation – towards 
which he always showed a natural inclination – which played a major role in his 
unique concerts. 
His fans went crazy for his performances, which completely astonished those who 
attended for the first time, inspiring to the point of devoting themselves to music, 
like Schumann did.  
Surprisingly, the Caprices for violin astounded some composer-pianists so much 

Erano impressionati specie dal Capriccio n. 24 per l’intrinseca bellezza e bizzarria 
del suo tema (classico, semplice ed elegante come l’incipit di una Sonata di 
Scarlatti) e dalle sue 11 variazioni, nonché per il virtuosismo, “pianistico” sì, ma 
che sempre si collega al violino. 
La diabolica fama di “ineseguibili” dei Capricci è oggi un po’ superata, perché si 
tende a mirare non soltanto alla strabiliante tecnica che ognuno richiede (tecnica 
strepitosa e rivoluzionaria, insuperata: vengono usati mille espedienti per l’intona-
zione, l’esaltazione del suono, del timbro), ma si mira a cogliere l’espressività, il 
respiro interno che li anima e fa vivere. Occorre allora assecondare l’unicità di ogni 
Capriccio e le sue relazioni (che pure esistono) con gli altri, facendo grande atten-
zione ai segni dinamici, sempre diversi (Moderato, Allegro, Lento, Andante, 
Maestoso…). Cercare insomma la sostanza, il perché, facendo collegamenti spe-
cie con la lirica, le cadenze d’uso per i cantanti, nella libertà pur nell’urgenza 
espressiva.  
Ad esempio il n. 13 (detto La Risata), in Si bemolle maggiore, dalla forma ABA, 
sembra collegarsi direttamente con i vocalizzi discendenti del bel canto (una 
discesa cromatica di terze poco dopo l’inizio): non pensare onomatopeicamente 
questo Capriccio, ne fa intendere il carattere volubile e il ritmo brillante, che è 
dato dai colpi d’arco voluti da Paganini. A sua volta il n. 6, in sol minore, fa accom-
pagnare la melodia dal tremolo, ed è infarcito di segni dinamici che lo rendono 
continuamente espressivo. Il n. 5, in la minore, (l’unico Capriccio di cui qui l’inter-
prete omette il ritornello), inizia con una fantastica cadenza (forse per la sua diffi-
coltà impressionante, l’autore vi pose una sorta di diteggiatura) e presenta poi un 
Agitato di altissima difficoltà, un continuum di semicrome e di tre note balzate. 
Ci sono Capricci fortemente contrappuntistici come il n. 2, che  si rifà ai Capricci 
di Locatelli ed esige grande regolarità nel “saltato”, o il n. 12, il 15, il 18. Dai 
Capricci, molti dei quali si rifanno a sonorità orchestrali (il flauto, i corni, la fanfara) 
o sono ad imitazione del mandolino, si comprendono la familiarità di Paganini sia 
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con Rossini e la sua profonda conoscenza dell’opera e del suo mondo, sia con 
Berlioz. Sul piano armonico poi, i Capricci stupiscono per originalità e bellezza. 
Armonicamente suscitano ammirazione: sono capolavori, e fu Schumann fra i 
primi a riconoscerli come tali.  
Virtuosisticamente innovativi, presentano ogni sorta di difficoltà d’arco (balzato, 
ricochet, salti di corda, picchettato), e di mano sinistra (decime, ottave, trilli, piz-
zicati), che deve essere estremamente flessibile, elastica per avvicinarsi alla mano 
dell’ Autore, quale è stata tramandata: lunga, grandissima e adunca, sproporzio-
nata, certo anche a causa della sindrome di Marfan, oltre che per lo studio inde-
fesso.  
 
Fulvia Conter 
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The 24 Caprices for solo violin by Niccolò Paganini (1782-1840) were first pub-
lished by Ricordi as op.1 around 1820. Even though they actually are the result of 
long reasoning throughout the years, perhaps they have to be considered as one 
great work rather than monads or separate works.    
Nevertheless the superlative virtuoso 24 Caprices - destined to the most excep-
tional artists among Paganini’s peers - had copious versions, especially by editors. 
Each of them proposed a different fingering and completions, even misleading 
ones, so much so that we tend to rely on manuscripts. 
Most well-known violinists tried their hand at Paganini’s Caprices and only they 
were allowed to face their extreme difficulty, not only concerning the technique 
(that is, the ability to play them), but also (and above all) the interpretation.   
After Paganini and his Caprices (as well as his concerts, obviously for the soloist 
part), the violin wasn’t the same anymore: Paganini, besides launching an original 
new way of  performing the violin, operated a synthesis between the Ancient and 
the Romantic styles, going beyond and anticipating our days as well.  
He started with the musical instruments he knew, like the mandolin (which he stud-
ied in his youth), the guitar (the six-chord one, which he never left), the grand viola 
(the five-chord instrument he had specially made) and the violin. 
He chose the mixed form of the Caprice, so that he could be free to use counter-
point, harmony, singability (from his knowledge of the Opera), imitation and, most 
importantly, rhythmic and tonal variety.  
To all of the above, we must add onomatopoeia and improvisation – towards 
which he always showed a natural inclination – which played a major role in his 
unique concerts. 
His fans went crazy for his performances, which completely astonished those who 
attended for the first time, inspiring to the point of devoting themselves to music, 
like Schumann did.  
Surprisingly, the Caprices for violin astounded some composer-pianists so much 

Erano impressionati specie dal Capriccio n. 24 per l’intrinseca bellezza e bizzarria 
del suo tema (classico, semplice ed elegante come l’incipit di una Sonata di 
Scarlatti) e dalle sue 11 variazioni, nonché per il virtuosismo, “pianistico” sì, ma 
che sempre si collega al violino. 
La diabolica fama di “ineseguibili” dei Capricci è oggi un po’ superata, perché si 
tende a mirare non soltanto alla strabiliante tecnica che ognuno richiede (tecnica 
strepitosa e rivoluzionaria, insuperata: vengono usati mille espedienti per l’intona-
zione, l’esaltazione del suono, del timbro), ma si mira a cogliere l’espressività, il 
respiro interno che li anima e fa vivere. Occorre allora assecondare l’unicità di ogni 
Capriccio e le sue relazioni (che pure esistono) con gli altri, facendo grande atten-
zione ai segni dinamici, sempre diversi (Moderato, Allegro, Lento, Andante, 
Maestoso…). Cercare insomma la sostanza, il perché, facendo collegamenti spe-
cie con la lirica, le cadenze d’uso per i cantanti, nella libertà pur nell’urgenza 
espressiva.  
Ad esempio il n. 13 (detto La Risata), in Si bemolle maggiore, dalla forma ABA, 
sembra collegarsi direttamente con i vocalizzi discendenti del bel canto (una 
discesa cromatica di terze poco dopo l’inizio): non pensare onomatopeicamente 
questo Capriccio, ne fa intendere il carattere volubile e il ritmo brillante, che è 
dato dai colpi d’arco voluti da Paganini. A sua volta il n. 6, in sol minore, fa accom-
pagnare la melodia dal tremolo, ed è infarcito di segni dinamici che lo rendono 
continuamente espressivo. Il n. 5, in la minore, (l’unico Capriccio di cui qui l’inter-
prete omette il ritornello), inizia con una fantastica cadenza (forse per la sua diffi-
coltà impressionante, l’autore vi pose una sorta di diteggiatura) e presenta poi un 
Agitato di altissima difficoltà, un continuum di semicrome e di tre note balzate. 
Ci sono Capricci fortemente contrappuntistici come il n. 2, che  si rifà ai Capricci 
di Locatelli ed esige grande regolarità nel “saltato”, o il n. 12, il 15, il 18. Dai 
Capricci, molti dei quali si rifanno a sonorità orchestrali (il flauto, i corni, la fanfara) 
o sono ad imitazione del mandolino, si comprendono la familiarità di Paganini sia 
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Niccolò Paganini (1782-1840) pubblicò presso Ricordi i suoi 24 Capricci per vio-
lino come op.1 intorno al 1820, ma in realtà sono il frutto di lunghe meditazioni 
durate anni e forse vanno considerati come un’unica grande opera e non come 
monadi, lavori ciascuno a sè stante. Eminentemente virtuosistici, destinati ad arti-
sti eccezionali suoi pari, i 24 Capricci ebbero però numerose versioni, specie da 
parte di revisori (ognuno dei quali propose una diteggiatura differente) e comple-
tamenti (anche fuorvianti), tanto che si tende ad affidarsi ai manoscritti. Violinisti 
di gran fama si cimentarono con i Capricci paganiniani e solo a loro è concesso di 
affrontarne la tremenda difficoltà, che riguarda non solo la tecnica (quindi l’even-
tuale loro esiguibilità), ma anche, e soprattutto, l’espressività. Il violino, dopo 
Paganini e i suoi Capricci ( ma anche con i Concerti, logicamente per la parte soli-
stica) non sarebbe stato più lo stesso: Paganini, oltre a lanciare un violinismo fino 
allora inedito, compì un lavoro di sintesi fra l’antico e il romantico, spingendosi 
anche oltre, e preannunciando anche i giorni nostri. Prese le mosse dagli strumen-
ti che conosceva come il mandolino (a cui si dedicò da ragazzo), la chitarra (quella 
a sei corde, che non abbandonò mai), la gran viola (lo strumento a 5 corde da lui 
fatto costruire appositamente) e il violino. 
Per la forma ricorse al Capriccio, forma mista, essendo così libero di utilizzare il 
contrappunto, l’armonia, la cantabilità (che gli proveniva dalla conoscenza operi-
stica), l’imitazione e, importantissime, la varietà ritmica e tonale. A queste caratte-
ristiche bisogna aggiungere l’onomatopea e l’improvvisazione, per la quale dimo-
strò sempre una naturale, innata facilità e che componeva buona parte dei suoi 
irripetibili concerti. Performances che facevano impazzire i suoi fans, stupire al 
massimo coloro che vi assistevano per la prima volta, riflettere al punto di deci-
dersi per la musica, come fece Schumann. Curiosamente i Capricci per violino 
impressionarono a tal punto i pianisti-compositori da farne il modello per i loro 
Studi; Studi da Concerto certo, da eseguirsi in pubblico, ognuno dei quali poneva 
una nuova, diversa difficoltà (Chopin, Liszt …). 

(i.e. Chopin, Liszt …) they took them as role models for their studies (concert stud-
ies to be played to the public), each one showing a new difficulty.  
They were particularly impressed by Caprice no. 24 for its inner beauty and for its 
theme so bizarre (classical, essential and elegant as the incipit of a Sonata by 
Scarlatti) and by its 11 variations, as well as for the typical virtuosity of the 
pianoforte, nonetheless connected to the violin.  
The diabolical fame of the Caprices as “impossible to perform” is slightly outdat-
ed today, since we aim not only to achieve an astounding technique, which is nec-
essary for each of them (an astonishing, revolutionary and unmatched technique: 
innumerable expedients are used for the intonation and to highlight the tone and 
the timbre), but also to convey the expressiveness and the inner breath that brings 
them to life.  
 
To this purpose, we indulge in the uniqueness of each Caprice and the existing 
connections with the other ones, paying great attention to the always changing 
dynamic marks (Moderato, Allegro, Lento, Andante, Maestoso…). 
Therefore, we look for its essence, its reasons and we make connections above all 
with the Opera and the cadenzas of singers, though obeying expressive needs.  
For example, no. 13 (known as La Risata), in B major flat, with ABA pattern, seems 
to be directly linked with the descending vocal exercises of bel canto (a chromatic 
descent of thirds, shortly after the beginning).  
Considering this Caprice from a non-onomatopoeic perspective allows us to 
understand its changing nature and its lively rhythm, created by the bow strokes 
wanted by Paganini.  
Another example is no. 6 in G minor, in which the tremolo accompanies the 
melody and is full of dynamic marks, which make it highly expressive.  
Caprice no. 5 in A minor, the only one in which the performer omits the refrain, 
starts with a fabulous cadenza (perhaps due to its extreme complexity, the author 
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added a sort of fingering) and then it shows an extraordinary difficult Agitato, with 
a continuum of sixteenths and of three balzato notes. 
Some Caprices are markedly contrapuntal, like No. 2, which is inspired to Caprices 
by Locatelli and requires greater regularity in the saltato, or No.12, 15 and 18. 
From the Caprices we understand Paganini’s familiarity with Rossini, his deep 
knowledge of the Opera and of its world, and with Berlioz. Many Caprices take 
inspiration from a range of orchestral sounds (the flute, the horns, the fanfare) or 
imitate the mandolin. 
From a melody perspective, the Caprices astonish for their uniqueness and beau-
ty. From the point of view of the harmonics, they mesmerize: they are master-
pieces and Schumann was among the first ones to recognise them as such.  
Masterfully innovative Caprices show every difficulty with regards to bow (balzato, 
ricochet, chord jumps, picchettato) and with the left hand (tenths, octaves, trills, 
and pizzicato); the musician’s left hand must be extremely flexible and agile in 
order to imitate the author’s hand, as it has been traditionally passed on: long, 
enormous and hooked therefore disproportionate, undoubtedly due to the 
Marfan syndrome, and to endless hours of practice. 
 
Fulvia Conter
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Niccolò Paganini  (1782-1840)

2

01. Caprice N.1 in E major: Andante 02’02” 

02. Caprice N.2 in B minor: Moderato 02’47” 

03. Caprice N.3 in E minor: Sostenuto, Presto, Sostenuto 03’12” 

04. Caprice N.4 in C minor: Maestoso 06’19” 

05. Caprice N.5 in A minor: Agitato 02’18” 

06. Caprice N.6 in G minor: Lento 04’51” 

07. Caprice N.7 in A minor: Posato 04’00” 

08. Caprice N.8 in E flat major: Maestoso 03’07” 

09. Caprice N.9 in E major: Allegretto 02’57” 

10. Caprice N.10 in G minor: Vivace 02’35” 

11. Caprice N.11 in C major: Andante, Presto, Andante 04’14” 

12. Caprice N.12 in A flat major: Allegro 02’45” 

13. Caprice N.13 in B flat major: Allegro 02’50” 

14. Caprice N.14 in E flat major: Moderato 02’06” 

15. Caprice N.15 in E major: Posato 02’53” 

16. Caprice N.16 in G minor: Presto 01’42” 

17. Caprice N.17 in E flat major: Sostenuto, Andante 03’45” 

18. Caprice N.18 in C major: Corrente, Allegro, Corrente 02’41” 

19. Caprice N.19 in E flat major: Lento, Allegro assai 02’51” 

20. Caprice N.20 in D majo: Allegretto 03’53” 

21. Caprice N.21 in A major: Amoroso, Presto 03’07” 

22. Caprice N.22 in F major: Marcato 03’22” 

23. Caprice N.23 in E flat major: Posato 05’19” 

24. Caprice N.24 in A minor - Tema con Variazioni: Quasi Presto 04’28” 
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Afterwards, she attended "George Enescu" Music High School in Bucarest and, since 1998, the National Music 
University in Bucarest, where she graduated in 2005. In 2006, she started her Advanced Specialization study 
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sequently graduating in 2009. She won 9 national prizes in Romania and 3 international prizes, the last of which 
won in soloist category "Rovere d'Oro 2010". Caraman also succeeded in important international competi-
tions such as the "Queen Elisabeth" in Brussels and the "Violin Masters" in Montecarlo and she has played as 
a soloist with the national orchestras of Bucharest, Ramnicu Valcea, Galati, Pitesti, Brescia. She also took part 
has participated in various masterclasses of violinists: Yuri Torcinsky, Mark Lubovsky, Nabueko Aseada, Giulio 
Franzetti, Kim Nam Num, Yvry Gitlis, Stefan Gheorghiu, Helena Bondarenko. From 2012-2018 he taught 
preparatory violin at the Brescia and Darfo Conservatory. He has performed concert activities in a number of  
productions in Italy and Romania, as well as in France, Moldova, Germany, Sweden, Switzerland, Denmark, 
Japan, China, the Netherlands, Belgium and England. She currently cooperates with the pianist Enrico Pompili 
with whom she recorded two CDs, presenting music works by Alberto Bonera; she also plays with various 
chamber ensembles. In September 2018 a selection of operatic transcriptions by Antonio Bazzini, a composer 
from Brescia, was released with the magazine “Amadeus”, and in November of the same year the complete 
works in 5 CDs for “Brilliant Classics” where she performed together with the pianist Alessandro Trebeschi. 
For the publishing house Aldebaran she also supervised the publication of the first volume (out of four) includ-
ing the arrangements of the works by A. Bazzini. In 2019 the record company BAM published Vivaldi and 
Piazzolla Eight Seasons, recorded in Brescia where she performed together with Bazzini Consort.

Anca Vasile Caraman è nata in Romania e comincia a studiare il violino all'età di 4 anni presso la sua città 
natale, frequentando successivamente il liceo musicale "George Enescu" e l'Università Nazionale di Musica 
a Bucarest fino al 2005. Nel 2006 inizia gli studi presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, 
iscrivendosi al corso di Alto Perfezionamento di Violino, studiando con Domenico Nordio e diplomandosi 
successivamente nel 2009. Vince 9 premi nazionali in Romania e 3 premi internazionali, l'ultimo dei quali vinto 
nella categoria solisti "Rovere d'Oro 2010". Ha partecipato a grandi concorsi internazionali come il "Queen 
Elisabeth " a Bruxelles e il "Violin Masters" a Montecarlo e ha suonato nel ruolo di solista con le orchestre 
nazionali di Bucarest, Ramnicu Valcea, Galati, Pitesti, Brescia. Ha partecipato a numerose masterclass dei vio-
linisti: Yuri Torcinsky, Mark Lubovsky, Nabueko Aseada, Giulio Franzetti, Kim Nam Num, Yvry Gitlis, Stefan 
Gheorghiu, Helena Bondarenko. Dal 2012-2018 ha insegnato violino propedeutico presso il Conservatorio di 
Brescia e Darfo. Ha svolto attività concertistica in numerose produzioni in Italia e Romania, nonché in Francia, 
Moldavia, Germania, Svezia, Svizzera, Danimarca, Giappone, Cina, Paesi Bassi, Belgio e Inghilterra. Collabora 
tutt'ora con il pianista Enrico Pompili, con il quale ha registrato due CD, presentando le musiche di Alberto 
Bonera e suona in varie formazioni cameristiche. A settembre 2018 con la rivista “Amadeus” è uscita una 
selezione di trascrizioni operistiche del compositore bresciano Antonio Bazzini, e nel novembre dello stesso 
anno l’integrale in 5 cd per “Brilliant Classics” insieme al pianista Alessandro Trebeschi. Per l’edizione 
Aldebaran ha curato la pubblicazione del primo volume (di quattro) delle trascrizioni di A.Bazzini. Nel 2019 
sono uscite per la casa discografica BAM le 8 stagioni di Vivaldi e Piazzolla registrate a Brescia insieme alla 
Bazzini Consort.
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