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Title | Le Jardin Féerique
Author | Daniele Garella

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 01
ISBN | 9788899462000
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 60
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © May 2015 
Stella Mattutina Edizioni

English | A splendid collection of 16 harp solos dedicated to flowers. Easy and medium 
difficulty, these compositions bring joy, peace and harmony to those who play them and to 
those who listen to them. It is one of the finest collections of musical scores from the Italian 
composer Daniele Garella.

Italiano | Una splendida collezione di 16 brani dedicati ai fiori per Arpa solista. Di facile e media 
difficoltà, queste composizioni portano gioia, pace e armonia sia in chi li esegue, sia in chi le 
ascolta. Una delle più belle raccolte di spartiti musicali del compositore italiano Daniele Garella.
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Title | Baroque Intervallo
Transcription - Elaboration | Emanue-
la Degli Esposti

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 02
ISBN | 9788899462031
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 12
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © July 2015 
Stella Mattutina Edizioni

English | A divertissement of Emanuela Degli Esposti, who in this score (of medium difficulty) 
made available the famous 3-track sequence for solo harp that some decades ago was all the 
raged on the Italian public television channels (RAI) as Interval. The bucolic images of trees 
and sheep alternated with those of various Italian cities, and the harp accompanies them 
with the notes of Handel, Couperin, Paradisi, present in this intriguing score, elaborated by 
Emanuela Degli Esposti.

Italiano | Un divertissement dell’arpista Emanuela Degli Esposti che in questo spartito (di media 
difficoltà esecutiva) ha reso disponibile la famosa sequenza dei 3 brani per Arpa solista che alcuni 
decenni fa imperversava nei canali televisivi della Rai come Intervallo. Alle immagini bucoliche 
di alberi e pecore subentrarono quelle di varie città italiane, e l’Arpa le accompagnava sulle note 
di Handel, Couperin, Paradisi, appunto presenti in questo intrigante spartito nell’elaborazione 
di Emanuela Degli Esposti. 
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Title | Heliopolis
Author | Daniele Garella

tHree HarpS

Collection | Arpeggiando - ARP 03
ISBN | 9788899462017
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 16
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © July 2015 
Stella Mattutina Edizioni

English | Heliopolis, for a Harp Trio, gives the title to Daniele Garella’s 9th Cd and here it is 
in A printed version. The song, of medium difficulty, is charming and fascinating, and leads 
both the performer and the listener into luminous, dreamy places. Always melodic and never 
dissonant, it is a highly effective piece of music.

Italiano | La presente composizione Heliopolis, per Trio di Arpe, ha dato il titolo al 9° Cd di 
Daniele Garella ed è qui presente nella sua versione in stampa. Il brano, di media difficoltà, 
è suggestivo e affascinante e conduce sia l’esecutore, sia l’ascoltatore, verso terre sognanti e 
luminose. Sempre melodico e mai dissonante, è un brano di sicuro effetto sul pubblico. 
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Title | Riduzione per Arpa e Pianoforte 
del Concerto per Arpa e Orchestra d’Archi
Author | Georg Christoph Wagenseil
Transcription | Michele Allegro 

Harp and piano

Collection | Arpeggiando - ARP 04
ISBN | 9788899462024
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 40
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © August 2015 
Stella Mattutina Edizioni

English | The Concerto for Harp and String Orchestra, composed by Georg Christoph Wagenseil 
(1715 - 1777) is offered here in a perfect and admirable arrangement for Harp and Piano, of 
medium-high difficulty, realized by the Italian composer Michele Allegro. This publication 
contains the separated portion of the Harp soloist, and was created because of the requirement 
of harp students to be able to bring such a Concert to a Diploma Exam.

Italiano | Il Concerto per Arpa e Orchestra di Archi del compositore Georg Christoph Wagenseil 
(1715 – 1777) è qui proposto in una perfetta e mirabile riduzione per Arpa e Pianoforte, di medio-
alta difficoltà, a cura del compositore italiano Michele Allegro. La presente pubblicazione 
contiene la parte staccata dell’Arpa solista e nasce anche dall’esigenza dello studente di arpa di 
poter portare tale Concerto all’esame di Diploma.
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Title | “Quartetto” dall’Opera Rigoletto 
di Giuseppe Verdi per Trio di Arpe
Author | Giovanni Caramiello
Edited by | Alessandra Ziveri, Alice Caradente

tHree HarpS

Collection | Arpeggiando - ARP 05
ISBN | 9788899462048
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 32
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © August 2015 
Stella Mattutina Edizioni

English | The Urtext edition, manuscript nr. 142, of the “Quartet” from the Opera Rigoletto, 
is a fascinating elaboration for 3 Harps of two famous Verdi arias: Tutte le feste al tempio 
and La bella figlia dell’amore. Author of these compositions is Giovanni Caramiello (1838 - 
1938), founder of the famous Neapolitan harp school. This edition, edited by A. Ziveri and 
A. Caradente, is refined and elegant, and contains the score for the Trio Harp, including the 
single parts of the 3 Arps.

Italiano | L’edizione Urtext, manoscritto 142, del “Quartetto” dall’opera Rigoletto, è una affascinante 
elaborazione per 3 Arpe di due famose arie verdiane: Tutte le feste al tempio e La bella figlia dell’amore. 
Autore di queste composizione è Giovanni Caramiello (1838 – 1938) ossia il fondatore della 
famosa scuola arpistica napoletana. La presente edizione, curata da A. Ziveri e A. Caradente, è 
raffinata ed elegante e contiene oltre la partitura per il Trio, anche le parti staccate delle 3 Arpe.
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Title | Romanza nell’Opera Otello 
variata per Arpa
Author | Ferdinando Bonamici
Edited by | Sara Simari

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 06
ISBN | 9788899462055
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 12
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © August 2015 
Stella Mattutina Edizioni

English | In this Romanza the Neapolitan composer Bonamici (1827 - 1905) elaborates and 
develops the theme of the famous Canzone del salice from Rossini’s Otello; he dedicates this 
intense melody to the harp. Printed for the first time in 1853, it is here reproduced in the 
original Urtext version with the Cadence of the harpist Sara Simari.

Italiano | Nella presente Romanza il compositore napoletano Bonamici (1827 – 1905) elabora e 
sviluppa il tema della celebre Canzone del salice dall’Otello di Rossini e dedica questa intensa 
melodia all’Arpa. Per la prima volta alle stampe nel 1853, è qui riprodotta nella versione originale 
Urtext con la Cadenza dell’arpista Sara Simari.
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Title | Siciliana
Author | Vincenzo Zitello

CeltiC Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 07
ISBN | 9788899462062
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 8
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2015 
Stella Mattutina Edizioni

English | The well-known Italian composer of Celtic music, Vincenzo Zitello, The score  
of Siciliana, an evocative and well-paced song that was also a mandatory piece at the VI 
International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa” (Saluzzo). Easy to play.

Italiano | Il noto compositore italiano di musica celtica Vincenzo Zitello presenta in spartito 
Siciliana, un brano suggestivo e ben ritmato che è stato anche brano d’obbligo al VI International 
Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo). Di facile esecuzione.
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Title | Rian
Author | Daniele Garella

CeltiC Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 08
ISBN | 9788899462086
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 8
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2015 
Stella Mattutina Edizioni

English | A mandatory piece at the VI International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa” 
(Saluzzo), Rian is a joyful and cantabile Celtic Harp song, easy to play, ideal for teenagers 
and/or Harp beginners.

Italiano | Brano d’obbligo al VI International Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo), Rian 
è un brano per Arpa celtica gioioso e cantabile, di facile esecuzione, ideale per adolescenti o 
principianti di Arpa. 
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Title | Duo per due Arpe, Op 30
Author | Francesco Petrini
Edited by | Emanuela Degli Esposti

two HarpS

Collection | Arpeggiando - ARP 09
ISBN | 9788899462093
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 36
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2015 
Stella Mattutina Edizioni

English | Score for a Harp duo, by Emanuela Degli Esposti, the “Duo” of Francesco Petrini 
(1744 - 1819) is a beautiful composition of an excellent musician not yet well known to the 
public, despite being historically considered the inventor of the pedal harp. This edition is 
based on a Parisian print, dating back to about 1770. The score also contains the separate parts 
of the First and Second Harp.

Italiano | Spartito per duo di Arpe a cura di Emanuela Degli Esposti, il Duo di Francesco Petrini 
(1744 – 1819) è una bellissima composizione di un eccelso musicista non ancora noto al pubblico, 
malgrado venga storicamente ritenuto l’inventore dell’arpa a pedali. La presente edizione si basa 
sulla stampa parigina databile circa al 1770. Lo spartito contiene anche le parti staccate dell’Arpa 
prima e dell’Arpa seconda.
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Title | Les Amants
Author | Daniele Garella

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 10
ISBN | 9788899462123
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 26
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © March 2016 
Stella Mattutina Edizioni

English | Five tracks for solo harp, of medium-high difficulty; dreamy music, inspired, melodic, 
harmonic, in the unmistakable style of the Italian composer Daniele Garella, a world-
renowned musician. A collection of great compositions, capable of impressing an audience.

Italiano | Cinque brani per Arpa solista di media-alta difficoltà; musica sognante, ispirata, 
melodica, armonica, nello stile inconfondibile del compositore italiano Daniele Garella, musicista 
apprezzato in tutto il mondo. Una raccolta di composizioni di sicuro impatto sul pubblico.
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Title | Ciaccona (dalla II Partita bwv 1004)
Author | Johann Sebastian Bach
Transcription | Emanuela Degli Esposti

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 11
ISBN | 9788899462130
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 24
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © March 2016 
Stella Mattutina Edizioni

English | Currently in the world there are only two transcriptions for Harp of the famous Ciaccona 
by Johann Sebastian Bach. The first, in order of time, is that of D. Owens (1974) prepared 
for a high register of the instrument, where sound harmonics are widely used. The second 
transcription (2016) is published by Arpeggiando, thanks to the extraordinary and splendid work 
of Emanuela Degli Esposti, who placed the theme’s exposition one octave below the violin, so 
that the Harp can offer its maximum sonority and the best sound density. Of great difficulty, 
this is a must-see score for those who want to experience the music of J. S. Bach.

Italiano | Vi sono al mondo attualmente pubblicate solo due trascrizioni per Arpa della celebre 
Ciaccona di Johann Sebastian Bach. La prima, in ordine di tempo, è quella di D. Owens (1974) 
elaborata per un registro acuto dello strumento, dove si utilizzano largamente i suoni armonici. 
La seconda trascrizione (2016) è qui pubblicata da Arpeggiando grazie al lavoro straordinario 
e mirabile di Emanuela Degli Esposti che ha collocato l’esposizione del tema un’ottava sotto 
rispetto alla parte del violino, in modo che l’Arpa possa offrire il massimo della sonorità e 
la migliore densità del suono. Di elevata difficoltà, questo è uno spartito imperdibile per chi 
desidera cimentarsi con l’arte musicale di J. S. Bach.
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Title | Estrella & Luminescence
Author | Fabio Rizza

CeltiC Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 12
ISBN | 9788899462154
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 12
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © March 2016 
Stella Mattutina Edizioni

English | Two easy-to-play pieces by the Italian composer Fabio Rizza. Dedicated to the Celtic 
Harp, they are suggestive and harmonious, with a strong emotional impact.

Italiano | Due brani di facile esecuzione del compositore italiano Fabio Rizza. Dedicati all’Arpa 
celtica sono suggestivi, armonici e di sicuro impatto emozionale.
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Title | Romanian Folk Dances
Author | Béla Bartòk
Transcription | Ion Ivan-Roncea

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 13
ISBN | 9788899462192
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 20
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © September 2016 
Stella Mattutina Edizioni

English | In the remarkable and elegant transcription for Harp by Ion Ivan-Roncea, this score 
includes the beautiful Romanian Folk Dances by Bela Bartok. A score that every harpist should 
have in their collection.

Italiano | Nella pregevole ed elegante trascrizione per Arpa di Ion Ivan-Roncea, questo spartito 
raccoglie le bellissime Romanian Folk Dances di Bela Bartòk. Uno spartito che ogni arpista 
dovrebbe avere nella propria collezione.
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Title | La Danzatrice di Izu & Le Soleil 
se couche
Author | Daniele Garella

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 14
ISBN | 9788899462215
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 12
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © September 2016 
Stella Mattutina Edizioni

English | Two compositions for solo Harp, easy to perform, written by the Italian composer 
Daniele Garella. Particular and full of charm La Danzatrice di Izu (The Izu Dancer) is built on 
an enharmonic scale, while Le Soleil ce couche is a song full of sweetness and elegance.

Italiano | Due composizioni per Arpa solista di facile esecuzione scritte dal compositore italiano 
Daniele Garella. Particolare e piena di fascino La Danzatrice di Izu è costruita su di una scala 
enarmonica, mentre Le Soleil ce couche è un brano pieno di dolcezza e di eleganza.
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Title | Bruyères, Les Collines d’Anacapri 
& La Fille aux Cheveux de Lin
Author | Claude Debussy
Transcription | Antonio Bonazzo 

Harp, Flute and viola

Collection | Arpeggiando - ARP 15
ISBN | 9788899462208
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 20
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © September 2016 
Stella Mattutina Edizioni

English | Admirably transcribed for Harp, Flute and Viola by the Italian composer Antonio 
Bonazzo, here are three of the most exciting and intense Preludes by Claude Debussy. This 
sleek and elegant score also contains the separate parts for Flute and Viola.

Italiano | Mirabilmente trascritti per Arpa, Flauto e Viola dal compositore italiano Antonio 
Bonazzo, sono qui raccolti tre fra i più emozionanti e intensi Preludi di Claude Debussy. 
L’elegante e raffinato spartito contiene anche le parti staccate per il Flauto e la Viola.
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Title | Preludio di Primavera
Author | Daniele Garella

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 16
ISBN | 9788899462253
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 12
Book format | 21x29,7 cm
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English | A mandatory piece for the VII International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa” 
(Saluzzo), the Daniele Garella’s Preludio di Primavera (Spring Prelude) is a joyous and 
captivating composition for solo harp. The incessant motion of the right-hand is joined by 
the bright glimmer of harmonic sounds from the left hand. A piece of medium difficulty, full 
of highly effective harmonies in the unmistakable style of the Florentine composer.

Italiano | Brano d’obbligo al VII International Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo), il 
Preludio di Primavera di Daniele Garella è una composizione gioiosa e accattivante per Arpa 
solista. Al movimento incessante e aereo della mano destra si unisce il luminoso scintillio dei 
suoni armonici nella sinistra. Un brano di media difficoltà pieno di consonanze e di sicuro 
effetto, nello stile inconfondibile del compositore fiorentino.
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Title | Minuetto
Author | Lino Liviabella

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 17
ISBN | 9788899462277
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 8
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2016 
Stella Mattutina Edizioni

English | A mandatory piece at the VII International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa” 
(Saluzzo), the Minuetto of Liviabella is a piece for solo harp, delicate and harmonious, with 
just 87 strokes. Excellent for a harp program of short compositions (Fogli d’Album), it is a 
refined and intriguing composition. Easy to play.

Italiano | Brano d’obbligo al VII International Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo), il 
Minuetto di Liviabella è un brano per Arpa solista, delicato e armonico, di appena 87 battute. 
Ottimo per un programma arpistico di Fogli d’Album, si dichiara da subito composizione raffinata 
e intrigante. Di facile esecuzione.
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Title | Per Arpa
Author | Franco Margola

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 18
ISBN | 9788899462291
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 8
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2016 
Stella Mattutina Edizioni

English | A mandatory piece at the VII International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa” 
(Saluzzo). This is the only composition that the violinist and composer Franco Margola (1908 
- 1992) devoted to the Harp, where he still shows his perfect knowledge of this instrument. 
Easy to play. It was apparently written by the Author within the didactic activities of the 
Conservatory of Parma, where Margola was Professor of High Composition.

Italiano | Brano d’obbligo al VII International Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo), questa 
è l’unica composizione che il violinista e compositore Franco Margola (1908 – 1992) ha dedicato 
all’Arpa, dove comunque vi mostra la sua perfetta conoscenza dello strumento. Brano di facile 
esecuzione. Pare sia stato scritto dall’autore all’interno delle attività didattiche del conservatorio 
di Parma, dove Margola era docente di Alta Composizione. 
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Title | Sonata in Re minore n. 17
Author | Domenico Cimarosa
Transcription | Gabriella Bosio

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 19
ISBN | 9788899462314
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 12
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2016 
Stella Mattutina Edizioni

English | A prized transcription for Harp, by Gabriella Bosio, of the Sonata in D minor for 
harpsichord by Domenico Cimarosa. In addition to being a stimulating piece of study for any 
harpist, the melodic and chromatic tension present in this Sonata have a lyrical effect on the 
public. This Sonata was chosen as a mandatory piece at the VII International Harp Contest in 
Italy “Suoni d’Arpa” (Saluzzo).

Italiano | Una preziosa trascrizione per Arpa della Sonata in Re minore per clavicembalo di 
Domenico Cimarosa a cura di Gabriella Bosio. Oltre ad essere uno stimolante brano di studio 
per qualsiasi arpista, la tensione melodica e cromatica presente nella Sonata dona a queste pagine 
una liricità struggente di sicuro effetto sul pubblico. Questa Sonata è stata scelta come brano 
d’obbligo al VII International Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo).
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Title | Preludio, Fuga e Variazione (Op. 18)
Author | César Franck
Transcription | Y. Guccione, G. Di Lecce

Harp, Flute and Cello

Collection | Arpeggiando - ARP 20
ISBN | 9788899462307
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 24
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © May 2017 
Stella Mattutina Edizioni

English | Surely one of the best known and most frequently performed compositions of César 
Franck, it is here masterfully transcribed for Harp, Flute and Cello by Yuri Guccione and 
Giovanna Di Lecce. This publication contains the separate parts for Flute and Cello.

Italiano | Sicuramente una delle composizioni più note e più eseguite di César Franck, qui 
magistralmente trascritta da Yuri Guccione e Giovanna Di Lecce per Arpa, Flauto, Violoncello. 
La pubblicazione contiene le parti staccate per il Flauto e il Violoncello.
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Title | Celtic Suite n. 2
Author | Daniele Garella

CeltiC Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 21
ISBN | 9788899462321
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 16
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2017 
Stella Mattutina Edizioni

English | Three pieces for Celtic harp by the Florentine composer Daniele Garella.

Italiano | Tre brani per arpa celtica del compositore fiorentino Daniele Garella.
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Title | The Spirits of the Seven Colours
Author | Daniele Garella

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 22
ISBN | 9788899462352
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 40
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2017 
Stella Mattutina Edizioni

English | This collection of seven original compositions for pedal and lever harp by Daniele 
Garella is dedicated to the rainbow colors and their energy, and to the spirits that govern the 
colors. Two of these compositions (“Yellow” and “Blu”) were mandatory compositions for 
4th and the 6th Italian International Harp Contest in Saluzzo (Italy).

Italiano | Questa collezione di sette composizioni originali per arpa a pedale e a leva di Daniele 
Garella è dedicata ai colori dell’arcobaleno e alla loro energia, e agli spiriti che ne governano i 
colori. Due di queste composizioni (“Giallo” e “Blu”) erano composizioni obbligatorie per il 4° 
e 6° Concorso Internazionale Italiano di Arpa a Saluzzo (Italia).
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Title | Con Gioia
Author | Daniele Garella

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 23
ISBN | 9788899462369
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 8
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2017 
Stella Mattutina Edizioni

English | A mandatory piece for the VIII International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa” 
(Saluzzo), the Daniele Garella’s Con Gioia is a joyous and captivating composition for solo 
harp. 
Italiano | Brano d’obbligo al VIII International Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo), il 
Preludio di Primavera di Daniele Garella è una composizione gioiosa e accattivante per Arpa 
solista. 

available on - diSponibile Su

www.StellaMattutinaedizioni.it

mailto:stellamattutinaedizioni%40gmail.com?subject=
http://www.stellamattutinaedizioni.it
https://www.stellamattutinaedizioni.it/prodotto/gioia-daniele-garella-2/


St e l l a Ma t t u t i n a ed i z i o n i

Stella Mattutina edizioni

Via del Lago n. 26; 50018, Scandicci (Fi) - Italy tel./fax +39/055 769044; 340 2418469 
e-mail: stellamattutinaedizioni@gmail.com web: www.stellamattutinaedizioni.it

Title | Studi Galanti
Author | Virgilio Mortari

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 24
ISBN | 9788899462420
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 16
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2017 
Stella Mattutina Edizioni

English | Studi Galanti of Virgilio Mortari was chosen as a mandatory piece at the VIII 
International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa” (Saluzzo).

Italiano | Studi Galanti di Virgilio Mortari è stata scelto come brano d’obbligo al VIII International 
Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo).
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Title | Scherzino in Si bemolle maggiore
Author | Alberto Salvi

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 25
ISBN | 9788899462383
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 12
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2017 
Stella Mattutina Edizioni

English | Scherzino in Si bemolle maggiore of Alberto Salvi was chosen as a mandatory piece 
at the VIII International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa” (Saluzzo).

Italiano | Scherzino in Si bemolle maggiore of Alberto Salvi  è stato scelto come brano d’obbligo 
al VIII International Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo).
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Title | Primavera
Author | Franco Margola

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 26
ISBN | 9788899462406
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 4
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © December 2017 
Stella Mattutina Edizioni

English | Primavera of Franco Margola was chosen as a mandatory piece at the VIII International 
Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa” (Saluzzo).

Italiano | Primavera of Franco Margola è stato scelto come brano d’obbligo al VIII International 
Harp Contest in Italy Suoni d’Arpa (Saluzzo).
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Title | Danze Rumene n. 3 e n. 4
Author | Franco Alfano

two HarpS

Collection | Arpeggiando - ARP 27
ISBN | 9790705089264
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 16
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © 2018 
Stella Mattutina Edizioni

English | Franco Alfano wrote the Quattro Danze Rumene for piano in 1899, in homage, 
as he himself recounted, to a beautiful Romanian girl. The version for two harps of the 
Romanian dances n. 3 and n. 4 was the result of the collaboration between the composer and 
the harpist Amedea Redditi, Mirella Vita’s teacher, and was performed for the first time at 
the Conservatory of Turin in 1937, when Franco Alfano was the Director of the prestigious 
Institute. The two pieces were very successful and the maestro himself took care to include 
them in concerts presented by him.

Italiano | Franco Alfano scrisse nel 1899 le Quattro Danze Rumene per pianoforte, in omaggio, 
come raccontava lui stesso, ad una bella ragazza rumena. La versione per due arpe delle danze 
rumene n. 3 e n. 4 fu il frutto della collaborazione fra il compositore e l’arpista Amedea Redditi, 
maestra di Mirella Vita, e venne eseguita per la prima volta al Conservatorio di Torino nel 
1937, quando Franco Alfano era il Direttore del prestigioso Istituto. I due pezzi ebbero molto 
successo e lo stesso maestro si prese cura di includerli in concerti presentati da lui.
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Title | Celtic Suite n. 3
Author | Daniele Garella

CeltiC Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 28
ISBN | 9790705089271
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 16
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © 2018 
Stella Mattutina Edizioni

English | Daniele Garella’s Celtic Suite n.3 is for solo lever or pedal harp. This collection 
includes five joyful and relaxing pieces that were mandatory at the IX International Harp 
Contest in Italy (“Suoni d’arpa 2019”). All pieces make great recital pieces for harpists of all 
ages and playing abilities!

Italiano | La Celtic Suite n.3 di Daniele Garella è per la leva solista o per l’arpa a pedale. Questa 
collezione comprende cinque pezzi gioiosi e rilassanti che erano d’obbligo al IX Concorso 
Internazionale d’Arpa in Italia (“Suoni d’arpa 2019”). Tutti i pezzi sono ottimi pezzi da recital 
per arpisti di tutte le età e di tutte le capacità esecutive!
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Title | Etude
Author | Antonio Bonazzo

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 29
ISBN | 9790705089288
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 8
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © 2019 
Stella Mattutina Edizioni

English | An Étude by Antonio Bonazzo, of medium difficulty, for pedal harp.

Italiano | Un Étude di Antonio Bonazzo, di media difficoltà, per arpa a pedali.
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Title | Romance & Big Ben Song
Author | Fabio Rizza

Solo Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 30
ISBN | 9790705089295
Price | 9,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 12
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © 2019 
Stella Mattutina Edizioni

English | Fabio Rizza’s original compositions “Romance” and “Big Ben Song” are for solo 
lever or pedal harp. Says the arranger, “Although these two pieces are born from different 
emotions, they are united by sensations related to the light of the sun. ‘Romance’ is tender 
and rosy, like a spring sunset when the air is lukewarm and fragrant. ‘Big Ben Song’ is bright 
and joyful, like walking across the Westminster Bridge as the sky clears after rain, letting 
through joyful morning light to illuminate the clock tower.”

Italiano | Le composizioni originali di Fabio Rizza “Romance” e “Big Ben Song” sono per leva 
solista o arpa a pedale. Scrive il compositore : “Anche se questi due pezzi nascono da emozioni 
diverse, sono uniti da sensazioni legate alla luce del sole. Il “Romance” è tenero e roseo, come 
un tramonto di primavera quando l’aria è tiepida e profumata. Il “Big Ben Song” è luminoso 
e gioioso, come camminare sul ponte di Westminster mentre il cielo si schiarisce dopo la 
pioggia, lasciando passare la gioiosa luce del mattino per illuminare la torre dell’orologio”.
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Title | Celtic Suite n. 4
Author | Daniele Garella

CeltiC Harp

Collection | Arpeggiando - ARP 31
ISBN | 9790705089301
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 20
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © 2019 
Stella Mattutina Edizioni

English | A collection of 5 tracks for Celtic harp of low/medium difficulty by Daniele Garella 
dedicated to Celtic music.

A mandatory song of the 10th International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa”.

Italiano | Una raccolta di 5 brani per arpa celtica di bassa/media difficoltà di Daniele Garella 
dedicati alla musica celtica.

Brano d’obbligo del 10th International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa”
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Title | Ankaa
Author | Marianne Gubri

Solo Harp (Modern and CeltiC)

Collection | Arpeggiando - ARP 32
ISBN | 9790705089318
Price | 14,99 €

Binding | Staple binding
N° pages | 32
Book format | 21x29,7 cm

Copyright © 2019 
Stella Mattutina Edizioni

English | Marianne Gubri’s Ankaa is a collection of nine original songs for solo lever or 
pedal harp. Inspired by Celtic, Mediterranean, and modern music, Ankaa (named for the 
brightest star in the constellation of the Phoenix) is suitable for harp therapy sessions, yoga 
and relaxation, and concerts. All pieces are recorded on Gubri’s 2018 album of the same name

Italiano | Ankaa di Marianne Gubri è una raccolta di nove canzoni originali per leva solista o 
arpa a pedale. Ispirata alla musica celtica, mediterranea e moderna, Ankaa (che prende il nome 
dalla stella più luminosa della costellazione della Fenice) è adatta per sessioni di arpoterapia, 
yoga e relax e concerti. Tutti i pezzi sono registrati nell’omonimo album di Gubri del 2018
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English | Arabeske op. 15, Melodie op.10, Walzer op.25 are a true rarity for the harp. They 
are 3 short pieces full of intense beauty, which will give light to the memory of this brilliant 
harpist and composer, on the occasion of the 130th anniversary of his birth.

Italiano | Le composizioni Arabeske op.15, Melodie op.10, Walzer op.25, sono una vera rarità. 
Brani di breve durata, ma di intensa bellezza che restituiranno lustro alla memoria di questo 
brillante arpista e compositore nella ricorrenza del 130esimo anno della sua nascita.
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