
N. Quartetti N d’opera Organico Data Dedica/Commissione copie Cat. Col.

3014 Quartetto per 2 trombe e 2 tromboni op 115 2 tr, 2 trb 34 391

3059
Quartetto di fagotti - su suggerimento di Vincenzo 
Onida -

4 fag 2010 2011 88 996

3033 Sonata per quartetto di fagotti 4 fag 59 742
3052 Composizione per 4 fagotti 4 fag 80 878
3062 Composizione quartetto fagotti 4 fag 91 1047

3036 (Composizione quartetto “fiati” ?)
4 fiati ? non 
indicato

62 745

3008 Sonata per 4 flauti traverso in do op 273 n 1 4 fl‑trav ‑do 17 234
3023 Quartetto per 4 trombe in do op 125 n 1 4 tr‑do 43 506

3013
Composizione N. 0 Schema N. 2 modo diretto - inverso 
o contrario - retrogrado della serie e dei verticali + 
ascendenti e discendenti

op (-) n 0 archi 33 361

3066 Tre quartetti per archi op 138 n 2 archi 96 1105
3039 Quartetto per archi (Vienna) op 454 archi 1988-89 A3 65 797
3015 Fuga per quartetto d’archi op 69 archi Soggetto di Massenet 35 393
3020 Composizione per archi dodecafonico op 94 archi 40 495
3024 Composizione quartetto per archi op 96 archi 44 515
3065 Composizioner per archi op 98 archi 95 1099

3004 IIa Arte della fuga in forma dodecafonica per quartetto 
d’archi 

archi alla 2a scuola di Vienna 6 93

3041 Concerto per 2 violini, viola e violoncello archi 67 813
3042 Quartetto per 2 violini, viola e violoncello archi con dedica 68 819
3043 Composizione per 2 violini, viola e violoncello archi 69 820
3044 Quartetto per 2 violini, viola e violoncello archi 70 826
3045 Quartetto per 2 violini, viola e violoncello archi 71 827
3072 Quartetto per 2 violini, viola e violoncello archi con dedica 72 831

3068
Quartetto per clarinetto in sib, violino, pianoforte, 
violoncello

cl sib, vl, pf, vc con dedica

3031
Composizione quartetto clarinetto in fa , violino, 
pianoforte e violoncello

cl‑fa , vl, pf, vc 57 704

3007 Quartetto clarinetto, fagotto, violoncello e pianoforte op 363 n 1 cl‑si b, fag, vc, pf 2000
a Francesco, Raffaella, e 
Claudio Toscani

busta 3 copie 16 223

3029 Quartetto (V°) cl‑si b, vl, pf, vc 55 663

Opere Paolo Miccio Lo Monaco (Milano 29 gennaio 1942 - Chiavari 23 dicembre 2011)



3049
Quartetto con clarinetto, violino, pianoforte e 
violoncello

cl‑si b, vl, pf, vc con dedica 77 850

3070
Quartetto per corno in fa, violino, pianoforte, 
violoncello

cr-fa, vl, pf, vc

3029 Quartetto (II°) cr‑fa , vl, pf, vc 52 663

3047 Quartetto corno in fa , violino, pianoforte e violoncello cr‑fa , vl, pf, vc con dedica 74 844

3029 Quartetto (I°) cr‑ingl, vl, pf, vc 51 663
3034 Quartetto fagotto, violino, pianoforte e violoncello fag, vl, pf, vc 60 743

3054
Composizione per fagotto, violino, pianoforte e 
violoncello

fag, vl, pf, vc 82 899

3022 Imitazione sul nome Bach op 141 n 1 fl, chit, arpa, 
(te?)

42 505
3035 Quartetto (flauto, clarinetto, fagotto e violoncello) fl, cl‑si b, fag, vc 2000 ai Maderna e ai Garzonio 61 744

3001
Quartetto per flauto, clarinetto\oboe, fagotto e 
pianoforte

fl, cl‑si b/ob, fag, 
pf

2001
omaggio a tutti di Faggeto 
Lario

3 copie 1 18

3032
Composizione quartetto flauto, oboe, clarinetto e 
pianoforte

fl, ob, cl‑si b, pf 58 723

3018 Quartetto per flauto, oboe, fagotto e pianoforte fl, ob, fag, pf 1995 38 469

3021
Composizione quartetto flauto, oboe, tromba in si b e 
corno in fa

op 100
fl, ob, tr‑si b, 
cr‑fa

41 497

3011 Divertimento op 110 fl, ob, tr‑si b, fag, 28 326

3030
Quartetto per flauto, oboe d’amore, “corno di 
Bassetto” e fagotto

fl, ob‑am, cl‑fa , 
fag

con dedica 56 695

3046
Quartetto flauto, oboe d’amore, “corno di Bassetto” e 
fagotto

fl, ob‑am, cl‑fa , 
fag

73 834

3055
Composizione quartetto flauto, oboe d’amore, 
clarinetto in fa , e fagotto

fl, ob‑am, cl‑fa , 
fag

83 916

3056
Composizione quartetto flauto, oboe d’amore, 
clarinetto in fa  e fagotto

fl, ob‑am, cl‑fa , 
fag

84 919

3057
Composizione quartetto flauto, oboe d’amore, 
clarinetto in fa  e fagotto

fl, ob‑am, cl‑fa , 
fag

85 926

3058
Quartetto per flauto, oboe d’amore, “corno di 
Bassetto”, fagotto

fl, ob‑am, cl‑fa , 
fag

con dedica 86 949

3063
Composizione quartetto flauto, oboe d’amore, corno 
di Bassetto, e fagotto

fl, ob‑am, cl‑fa , 
fag

con dedica 92 1055

3064
Composizione quartetto flauto, oboe d’amore, corno 
di Bassetto e fagotto

fl, ob‑am, cl‑fa , 
fag

93 1058



3028 Quartetto di legni
fl, ob‑am, cl‑fa ‑, 
fag

50 662

3029 Quartetto (III°) fl, vl, pf, vc 53 663
3050 Quartetto flauto, violino, pianoforte e violoncello fl, vl, pf, vc con dedica 78 851

3067 Quartetto per flauto, violino, pianoforte, violoncello fl, vl, pf, vc con dedica

3071 Quartetto per flauto, violino, pianoforte, violoncello fl, vl, pf, vc con dedica

3017
Quartetto per flauto in do , clarinetto, fagotto e 
violoncello in 3 movimento

op 310 n 1
fl‑do , cl‑si b, fag, 
vc

a Dmitrij Shostakovic 37 449

3017/a
Quartetto per flauto in do , clarinetto, fagotto e 
violoncello in 3 movimento

op 310 n 1
fl‑do , cl‑si b, fag, 
vc

a Dmitrij Shostakovic 7 copie 37 449

3003 Quartetto per fiati e pianoforte
fl‑do , cl‑si b, 
trb‑mi b, pf

1994 5 85

3003/a Quartetto per fiati e pianoforte
fl‑do , cl‑si b, 
trb‑mi b, pf

1994 3 copie 5 85

3040
Quartetto per legni, flauto, oboe, clarinetto in si b e 
fagotto 

op 419
fl‑do , ob, cl‑si b, 
fag

66 799

3051
Quartetto flauto in do , oboe, tromba in do  e 
pianoforte

op 474 n 1
fl‑do , ob, tr‑do , 
pf

79 867

3026 Quartetto per legni
fl‑do , ob‑am, 
cl‑fa , fag

47 608

3038
Quartetto sul nome Bach per flauto, oboe d’amore, 
corno di Bassetto e fagotto

fl‑do , ob‑am, 
cl‑fa , fag

64 774

3037
Quartetto per flauto in do  oboe d’amore, fagotto e 
violoncello

op 427 n 1
fl‑do , ob‑am, 
fag, vc

2005
alla fondazione Bach di Tel 
Aviv

63 758

3009
Quartetto per flauto in do  tromba in do , violoncello e 
pianoforte

op 471 n 1
fl‑do , tr‑do , vc, 
pf

a Luigi Dalla Piccola 26 304

3012
Quartetto per flauto in do , tromba in fa , tromba in 
si b e pianoforte (in 4 movimenti)

op 485 n 1
fl‑do , tr‑fa , 
tr‑si b, pf

32 349

3019
Quartetto per flauto, tromba in mi b, tromba in si b e 
violoncello

fl‑do , tr‑mi b, 
tr‑si b, vc

1993 ottobre 39 477

3019/a
Quartetto per flauto, tromba in mi b, tromba in si b e 
violoncello

fl‑do , tr‑mi b, 
tr‑si b, vc

1993 ottobre 1 copia 39 477

3005
A Ida e padre Umberto (quartetto oboe, clarinetto, 
fagotto e violoncello)

op 364 n 1 ob, cl‑si b, fag, vc 2000 a Ida e Padre Umberto 7 97

3002 L’Arte della fuga sulla famiglia Bach (25 fughe) ob, cl‑si b, fag, vc 2000
buste 2 partiture e 6 parti; 
cartellina 2 complete e 3 parti

2 57



3016 L’Arte della fuga sul nome Bach ob, cl‑si b, fag, vc 2000 busta con 5 copie complete 36 443

3053
Composizione quartetto oboe, oboe d’amore, corno in 
fa  e fagotto

ob, ob‑am, 
cr‑fa , fag

81 879

3025
Composizione quartetto oboe, tromba in si b, fagotto e 
corno

op 97 ob, tr‑si b, fag, cr 45 516

3048 Quartetto per oboe, violino, pianoforte e violoncello ob, vl, pf, vc 75 849

3060 Quartetto oboe, violino, violoncello e pianoforte ob, vl, pf, vc 89 1036

3069
Quartetto per oboe d'amore, violino, pianoforte, 
violoncello

ob-a, vl, pf, vc

3029 Quartetto (IV°) ob‑am, vl, pf, vc 54 663

3006 Quartetto per ottavino, 2 flauti in do  e un flauto in sol op 455 n 1
ott, 2 fl‑do , 
fl‑sol

14 168

3048
Quartetto per tromba in mi b, violino, pianoforte e 
violoncello

tr‑mi b, vl, pf, vc 76 849

3061
Quartetto tromba in mi b, violino, pianoforte, 
violoncello

tr‑mi b, vl, pf, vc 90 1041

3010 Quartetto per violino, viola, violoncello e pianoforte op 480 vl, vla, vc, pf 1989 27 305

3027 Quartetto per violino, viola, pianoforte e violoncello vl, vla, vc, pf
all’accademia di Ramat Aviv e 
di Gerusalemme

48 614


