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Capriccio lombardo

L’idea di questo Capriccio lombardo (2017) nasce dalla volontà di rendere omaggio 
a tre grandi compositori: Frescobaldi, Bach e Ligeti. Il primo per la sua fantasia e 
stravaganza compositiva; il secondo per la razionalità contrappuntistica; e infine il 
terzo per aver fatto confluire nella sua musica sia l’uno che l’altro approccio.  
Questo lavoro ha perciò la forma di una fuga, ma una fuga “capricciosa”, dato che 
la successione delle sezioni e degli andamenti è più simile a una fantasia frescobal-
diana che a una rigorosa fuga “scolastica”. Una fuga altresì cromatica, sia per l’uso 
di cromatismi e dei rapporti di terza, sia per rimandare a quell’idea barocca del cro-
matismo, ossia a quei colori delle passioni che i compositori di un tempo tentavano 
di imitare attraverso la musica. Ho cercato perciò di rendere la dinamica di questi 
sentimenti, ossia l’azione drammatica, attraverso il contrasto delle diverse parti del 
Capriccio, le quali rimangono tuttavia ben incastonate all’interno del rigoroso mec-
canismo della fuga che procede in maniera spietata.  
  
 
The idea for Capriccio lombardo (2017) rises from the desire to pay tribute to three 
great composers: Frescobaldi, Bach, and Ligeti. The first for his fantasy and compo-
sitional extravagance; the second for his contrapuntal rationality; and finally, the 
third for having merged together both approaches in his music.  
This work has therefore the form of a fugue, but a “capricious” one, since the suc-
cession of sections and tempos is more similar to a frescobaldian fantasy than to a 
rigorous “scholastic” fugue. It is also a chromatic fugue, both for the use of chroma-
ticism and third-relations, and for the reference to that baroque idea of chromatici-
sm, that is to say to those colours of passions that composers of the past tried to imi-
tate through music. I have therefore tried to render the dynamics of these feelings, 
that is, the dramatic action, through the contrast of the different parts of the 
Capriccio, which nevertheless remain well set within the rigorous mechanism of the 
fugue that proceeds in a ruthless manner.  
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Antonio Toffolo 
Nato a Milano (1989), Antonio Toffolo ha studiato composizione con Giovanni Verrando e 
Paolo Coggiola presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, dove si è diplomato nel 
2016. Ha poi proseguito seguendo i corsi di perfezionamento con Fabio Vacchi alla Scuola di 
Musica di Fiesole (2017) e con Stefano Gervasoni presso l’International Divertimento 
Ensemble Academy a Moncalvo (2018).  Ha parallelamente conseguito le lauree magistrali in 
Filosofia (2013) e in Musicologia (2015) presso l’Università degli Studi di Milano.  
Le sue musiche sono state eseguite da Divertimento Ensemble e altri. I suoi lavori sono pub-
blicati dalle Edizioni Preludio.  
Dal 2017 lavora come copista presso le Edizioni Ricordi.  
 
Antonio Toffolo (Milano, 1989) studied composition with Giovanni Verrando and Paolo 
Coggiola at the Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, graduating in 2016. He continued 
by attending masterclasses with Fabio Vacchi at the Scuola di Musica di Fiesole (2017) and 
with Stefano Gervasoni at the International Divertimento Ensemble Academy in Moncalvo 
(2018). He also obtained two MD in Philosophy (2013) and in Musicology (2015) at the 
University of Milan. His music has been performed by Divertimento Ensemble and others. His 
works are published by Edizioni Preludio.  
Since 2017 he has been working as engraver for Edizioni Ricordi.  
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Angelica Selmo, dopo aver concluso gli studi pianistici con R. Zadra con la votazione di 110/110 e lode, si 
è dedicata allo studio del clavicembalo sotto la guida di P. Marisaldi, diplomandosi nel 2014 con 10, lode e 
menzione di merito, presso il conservatorio di Vicenza. Si è perfezionata successivamente con L. Guglielmi, 
ottenendo un Master’s Degree in Interpretazione della musica antica presso l’Esmuc di Barcellona. Come 
solista, nel 2012 ha vinto il prestigioso Premio delle Arti, indetto dal MIUR. Ha ottenuto il 1° premio ai con-
corsi Acqui e Terzo Musica (2013),  Fatima Terzo (2013 e 2014) e il 2° premio alla Newtracks@FBAS 
Competition (2020). Ha tenuto recital solistici per importanti stagioni di musica antica tra le quali Antonio 
il Verso (Palermo), Pavia Barocca, Settimane Barocche di Brescia, Festival Cusiano di Musica Antica 
(Orta), Le Vie del Barocco (Savona). Nel 2015 si è esibita ad Expo Milano suonando un clavicembalo FRA-
TELLILEITA, primo strumento musicale ecosostenibile certificato Pefc. Affianca all’attività solistica quella 
in ensembles, suonando in teatri quali Teatro Bibiena di Mantova, Teatro Olimpico di Vicenza, Herkulessaal 
di Monaco di Baviera. Nel 2018 ha vinto l’audizione come clavicembalista dell’Orchestra Haydn di 
Bolzano e Trento, con cui tiene concerti in Italia e all’estero, alcuni trasmessi dalla RAI, sotto la direzione 
di ospiti internazionali come H. Albrecht, M. Mariotti, R. Capuçon. Con il Collegium Pro Musica ha tenuto 
concerti in Italia, Albania, Austria e Svizzera per prestigiosi festival nazionali ed internazionali tra i quali 
Monteverdi Festival (Mantova), L’orecchio di Giano (Roma), Haltburner Schlosskonzerte (Austria). Dal 
2015 collabora con il mandolinista e compositore L. Forslund, con cui ha tenuto decine di concerti in Svezia 
in occasione del Vivaldi Festival. Nel 2019 ha registrato con l’ensemble Arco Antiqua alcune composizioni 
inedite di N. Straffelini per Einaudi Editore. Nel 2020 ha registrato per Stradivarius l’opera clavicembalisti-
ca di P. Royer, riscuotendo un importante successo di critica (disco premiato con 5 stelle da Musica e da 
Amadeus). Sempre del 2020, per Brilliant Classics. la registrazione delle Sonate di J.E. Galliard per flauto 
e basso continuo, in duo con F. Martignago. 

Angelica Selmo concluded her piano studies with honours, under the guide of R. Zadra. She studied harpsi-
chord with P. Marisaldi, graduating cum laude and special mention at the Conservatory of Vicenza in 2014. 
Afterwards she studied with L. Guglielmi obtaining in 2018 a Master’s degree in Interpretation of Early 
Music at the Esmuc in Barcelona.  As soloist, in 2012 she won the 1° prize at the National Arts Award orga-
nized by the Ministry of Education, University and Research. She won the 1° prize at the Acqui e Terzo 
Musica competition (2013) at Fatima Terzo (2013, 2014) and the 2° prize at the Newtracks@FBAS compe-
tition (2020). As soloist, she performed in several famous Italian ancient music seasons such as: Antonio il 
Verso (Palermo), Pavia Barocca, Settimane Barocche di Brescia, Festival Cusiano di Musica Antica (Orta), 
Le Vie del Barocco (Savona). In 2015 she played at the Milano EXPO a FRATELLILEITA harpsichord, the 
first eco-friendly certified musical instrument (PEFC certified). Alongside her solo activity, she collaborates 
with different ensembles, performing in theatres such as Teatro Bibiena of Mantua, Teatro Olimpico of 
Vicenza, Herkulessaal of Munich. In 2018 she won the audition as harpsichord player of the Haydn 
Orchestra of Bolzano e Trento. Ever since, she has been playing in Italy and abroad with international con-
ductors such as H. Albrecth, M. Mariotti and R. Capuçon . With Collegium Pro Musica, she performed seve-
ral concerts in Italy, Austria, Switzerland and Albania, in national and international festivals such as 
L’Orecchio di Giano in Rome, Halbturner Schlosskonzerte (Austria), Monteverdi Festival in Mantua. Since 
2015 she has been working with L. Forslund, a Swedish mandolin player and composer and she performed 
in dozens of concerts in Sweden for Vivaldi Festival. In 2019 she recorded for Einaudi Editore several unpu-
blished compositions written by N. Straffelini, together with Arco Antiqua ensemble. In 2021 she published 
the music of P. Royer, in a solo album recorded for Stradivarius label, obtaining great critical acclaim. In the 
same year she recorded the sonatas for flute and harpsichord by J.E. Galliard, in collaboration with Fabiano 
Martignago, published with Brilliant Classics label. 
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