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CARTEGGI E SCRITTI 
DI CAMILLO TOGNI 

SUL NOVECENTO ITALIANO 
Camillo Togni, compositore italiano fra i 

più convinti assertori della conversione al
l'avanguardia del più moderato novecentismo 
italiano, dedicò la sua fine intelligenza e la sua 
sensibilità di musicista estrema-

Maestro bresciano sta ailluendo presso l'Istitu
to per la Musica della Fondazione ove verrà 
ordinato e riordinato seguendo il progetto di 
archiviazione predisposto dal compositore 

stesso prima della sua scompar
mente dotato alla creazione di 
una esemplare cani.era di cultore 
della modernità . Gran parte del 
catalogo delle sue opere, presso
ché tutte innovative e ispirate 
dalla necessità della ricerca e del
la sperimentazione, non ha avu
to a tutt 'oggi il giusto riconosci
mento di ascolto. Noto e ap
prezzato da chi ebbe modo di 
assistere alla rare presentazioni in 
concerto delle sue musiche vo
cali e strumentali ( comprese le 

_...,_- .MttO .. O&a.<--• sa, avvenuta nel 1993. 
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La prima pubblicazione 
dell 'Archivio Togni è una rac
colta di lettere (documentazio
ne di lettere inviate dal musici
sta ad amici, colleghi, maestri, 
interpreti) che ben disegnano il 
carattere e le passioni del Mae
stro ed in particolare i tratti del 
lungo intimo sodalizio con il 
suo Maestro, Alfredo Casella, 
con Nando Ballo, Arturo Be-

SUL 
NOVECENTO ITALIANO 

importanti ricerche di teatro 
musicale da Trakl), e dai suoi 
allievi, Camillo Togni attende ancora un rico
noscimento nazionale e internazionale ade
guato al suo valore, studi approfonditi dei suoi 
testi maggiori, pubblicazioni di inediti. 

Costituendo l'Archivio Camillo Togni, la 
Fondazione Giorgio Cini si impegna in una 
programma di valorizzazione delle sue opere 
e di indagine sulla sua figura di artista. Al 
momento tutta la documentazione relativa al 

nedetti Michelangeli, Luigi 
Nono, R ené Leibowitz, Mario 
Bortolotto, Roman Vlad, Ma-

rio Peragallo, Teresa Rampazzi ecc. 
Alle lettere (tutte minute autografe d' ar

dua calligrafia) vien fatto seguire , nel volu
me, un corpus di abbozzi di studi, di appunti 
per lezioni, di attente stesure di voci enciclo
pediche, di nobile ispirazione didattica (par
ticolarmente dedicate ad attività di appro
fondimento della ricerca artistica post
schoenbergiana in Italia). 

The vo/11111e co11tai11s the letters written by Cm11illo Togni to his ltalian friends a11d colleag11es from 1942 till his death 
i11 199 3. The correspo11dence well i/h15trates his i11 terest i11 the ajfìr1natio11 of dodecaplw11ic 1111,sic in ltaly as a/so oj a specifìcally 
«ltalia11 dodecaphonic style» (fro111 Casella lo Dallapiccola a11d Nono) . The sa111e i11terest e111ergesfro111 a readi11g of his notes 
a11d sketches fro 111 lesso11s held at Florwce Uni11ersi ty a11d Par111a Conservatory, schola rs articles a11d e11cyclopedia co11trib11tio11s. 
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