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Catalogo delle composizioni 
 
 
Studio enarmonico, op. 9 n. 6   1936 quartetto a corda    Mignani 
Studio pluricromatico, op.9 n.11  1937 quartetto a corda    Casa Musicale Fiorentina 
Melodia pluricromatica1   1941 violino solo    Mignani 
Due studi sulle durezze e ligature, op.11  1947 violino e pianoforte    Casa musicale fiorentina 
Le tempeste invernali, op.1   1929 ott, 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 4 cor, 2 trb, 3 trbn,  ... 
      tp, GC, P, tmb, tt, cmp, A, vni, vle, vc, cb  
Variazioni armoniche per pianoforte a quarti di tono 1948 pianoforte a quarti di tono   … 
Novelletta     1948 violino e pianoforte    ... 
Due liriche su testo di Leopardi (A se stesso) 1948/49 canto e pianoforte    Edizioni Helbling2  
Slawische Ouverture    1950 orchestra     … 
Dechovy Kvintet    1951 fl, ob, cl, cor, fg    … 
Quartetto per archi, omaggio a Smetana  1949 quartetto d’archi    … 
Quartetto per archi    1951 quartetto d’archi    … 
Due quartetti per archi   1951 quartetto d’archi    … 
Scherzo (III parte)    1951 quartetto d’archi    ... 
Dieci schizzi per quartetto d’archi3  1952 quartetto d’archi    ... 
Sinfonia dei prismi    [?] 2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 trb, 3 cor,   ... 
      3 trbn, tp, vni, vle, vc,cb     
Seconda sinfonia prismatica   [?] idem     ... 
Intermezzo    [?] orchestra     ... 
Fantasia enarmonica    [?] orchestra d’archi e 2 arpe   … 
Divertimento in forma canonica   [?] orchestra d’archi    ... 
Divertimento in forma canonica   [?] trio d’archi     … 
Scherzo in forma canonica   [?] trio d’archi     … 
Finale in forma canonica   [?] trio d’archi     … 
Sestetto     [?] fl, ob, cor, vno, vla, vc    … 
Nonetto     [?] fl, ob, cl, cor, fg, vno, vla, vc, cb   … 
12 Canoni prismatici    [?] flauto, violino, violoncello   … 
12 Canoni prismatici    [?] fl,vno, vla, vc    … 
4 Melodie pluricromatiche op. 6   [?] 2 violini     … 
Melodia pluricromatica op.7   [?] violino e viola    ... 
Melodia pluricromatica op.8   1932 trio d’archi     … 
11 Composizioni pluricromatiche op.94  [?] quartetto d’archi    … 
Fantasia enarmonica (studio n.1) op.10  [?] due pianoforti5    ... 
Studio n. 4    [?] violino e pianoforte    … 
Melodia pluricromatica   [?] violoncello solo    … 
Esercizi sui microintervalli   [?] violino     … 
Valzer      [?] ...     … 
2 Bagatelle    [?] violino e pianoforte    … 
Bagatella      [?] violino     … 
3 Sonate     [?] violino     … 
3 Partite     [?] violino     … 
Sonatina diatonica    [?] violino e pianoforte    … 
Scherzino diatonico    [?] quartetto d’archi    … 
Canzonetta pluricromatica   [?] violino solo     … 
Improperium, mottetto   [?] coro a 4 voci dispari    … 
Musica da identificare   [?] violino I e II    ... 
Esercizi di intonazione per voce media  [?] voce     ... 
6 Studi su frammenti di composizioni di vari autori6 [?] ...     ... 
 
 
 
 

                                                 
1
Edita anche dalla Casa Musicale Fiorentina, 1942. 

2
Edizioni Helbling in riproduzione fotomeccanica. 

3
Nello specifico: preludio, valzer, barcarola, scherzino, fanfara, gavotta, minuetto, divertimento, notturnino, tarantella. 

4
Il n. 6 e il n. 11 sono pubblicati. 

5
Un pianoforte accordato a quarti di tono. 

6
Wagner, Centola, Fiorillo, Pizzetti, Paganini, Szumowskj. 



 
 
 
OPERE PERDUTE 
Agonia e morte di Gesù7         ... 
 
 
 
FRAMMENTI E INCOMPIUTI   
Studi per orchestra     [?] orchestra     ... 
Frammento enarmonico dell’Oreste  [?] vno I, vno II, vla, vc 8   … 
Frammento enarmonico primo stasimo dell’Oreste  [?] vno I, vno II, vla, vc 9   … 
Frammento di duetto    [?] violino e contrabbasso   … 
Preludio (incompiuto)   [?] violino     ... 
Allegro  (incompiuto)    [?] violino     ...  
Quartetto prismatico (incompiuto)  [?]  archi     ...  

            

                                                 
7
Presunta data: 1932, poema sinfonico-vocale. 

8
Solamente a parti staccate. 

9
Solamente a parti staccate. 


