
   Haydn 
Franz Joseph Haydn (Rohrau, 31 marzo 1732 – Vienna, 31 maggio 1809) è stato un compositore 
austriaco.  
Uno dei maggiori del periodo classico, è considerato il "padre" della sinfonia e del quartetto d'archi. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph_Haydn 
   
Le *107 sinfonie di Haydn : guida e analisi critica / Luigi Della Croce. - 2. ed. riv. e illustrata. - Torino : 
Eda, 1987. - 383 p. : ill., 1 ritr. ; 18 cm. ((Segue: Appendice.  
Classificazione Dewey 785 Musica. Complessi con un solo strumento per parte.  
 
L'*art de toucher le clavecin / musiche di Frescobaldi ... [et al.! ; Federico Caldara, clavicembalo. - 
Milano : Paragon, 2009. - 1 compact disc (79 min., 17 sec.) : DDD ; 12 cm. ((Incluso fasc. programma. 
- Contiene brani di Frescobaldi, Rameau, Bach, Couperin, Soler, Haydn, Mozart, Beethoven. - 
Registrazione inedita. - Suppl. a: Amadeus, 2009, n. 242/b.  
Supplemento di  Amadeus : il mensile della grande musica   
Classificazione Dewey 786 Strumenti musicali  
  
*Haydn e l'Italia: storia di un debito non saldato / Carlo Alessandro Landini  
Fa parte di  Musica/realtà : rivista quadrimestrale , PP. 12-19    
Nel fascicolo  a.2008:v.29:n.87 (2008:nov)    
   
*Haydn, Mozart, Beethoven : quartetti per archi / Quartetto d'archi della Scala. - [Milano] : Paragon, 
2010. - 1 compact disc (72 min., 1 sec.) : DDD ; 12 cm + 1 fasc. (10 p.). ((In cop.: Gli archi dei 
Bergonzi. - Allegato ad Amadeus, n. 251 ottobre 2010. - Quartetto d'archi della Scala: Francesco 
Manara, 1. violino; Pierangelo Negri, 2. violino; Simonide Braconi, viola; Massimo Polidori, violoncello.  
Fa parte di  Amadeus : il mensile della grande musica ,  251    
Classificazione Dewey 787.9 Arpe e archi musicali  
 
*Joseph Haydn e i suoi allievi / Ludwig Finscher  
Fa parte di  Musica/realtà : rivista quadrimestrale , PP. 39-54    
Nel fascicolo  a.2008:v.29:n.86 (2008:lug)    
   
*Sinfonie n. 83, 1 e 44 / Haydn ; Orchestra da camera di Mantova ; Carlo Fabiano, violino 
concertatore. - Milano : Paragon, 2009. - 1 compact disc (62 min. 35 sec.) : DDD ; 12 cm. ((Incluso 
fasc. programma. - Registrazione inedita, effettuata presso la Sala Mahler di Dobbiaco nel 2009. - 
Suppl. a: Amadeus, n. 241, 2009.  
Fa parte di  Amadeus : il mensile della grande musica ,  241    
Classificazione Dewey 784.2 Strumenti, complessi strumentali e loro musica. Orchestra sinfonica  
  


