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Tra le famiglie di penne create da Montegrappa 
per celebrare i personaggi più famosi della storia c’é Genio Creativo. 

Questa serie onora i più grandi artisti e pensatori in svariate discipline, tutti giganti di ineguagliata 
creativitá. Dopo le penne ispirate da e dedicate a Dalí, Stradivari, Modigliani, 

Canova, Gibran e Tiziano, é il momento di un’edizione limitata dedicata allo straordinario 
compositore e musicista - Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Il compositore russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893) ha creato brani divenuti tra i più 
popolari del repertorio classico, tra cui le musiche per i balletti La Bella Addormentata, 

Lo Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni, le opere La Dame di Picche, Iolanta e Eugene Onegin, 
il suo Concerto per Violino in D maggiore e la Sinfonia n.4. 

È stato il primo compositore della sua madrepatria a generare con la sua musica grande e duraturo 
interesse a livello internazionale, anche grazie alla sua attività di direttore d’orchestra in Europa e 

negli Stati Uniti.
Estremamente prolifico, Tchaikovsky era anche versatile. Il suo vasto repertorio comprendeva 

balletti, opere, sinfonie, concerti, brani orchestrali su commissione, suite e serenate per orchestra, 
occasionalmente musica per altri compositori, musica da camera, brani per pianoforte, musica corale 

ed arrangiamenti per altri. La sua musica continua ad essere diffusa dai mezzi di comunicazione di 
massa, dal cinema con Fantasia, il film di animazione della Walt Disney del 1940, 

alla musica con ‘Let There Be Rock’ degli AC-DC.

Le penne Tchaikovsky

Per onorare questo genio creativo, Montegrappa ha ideato due Edizioni Speciali. 
Il primo modello, denominato White Swan (Cigno bianco), é prodotta in sole 125 stilografiche e 125 

roller, a ricordo degli anni trascorsi dalla sua morte. 
La penna ha in cappuccio in resina Nera ed il corpo in resina Bianco Avorio. 

È abbellita da elaborate incisioni laser riportanti il ritratto e la firma del compositore sul cappuccio, 
ed un estratto della partitura originale de Il Lago dei Cigni sul fusto.

Ciascuna delle 125 penne ha minuterie in Argento massiccio, come ad esempio la bague del 
cappuccio incisa con gli anni di nascita e di morte di Tchaikovsky ed il logo Montegrappa. 

Il fondello riporta il numero di serie dell’Edizione Limitata, mentre la clip da taschino ha la forma di 
un flauto, strumento preferito dal compositore.

La sommità del cappuccio è a taglio obliquo e presenta la Chiave di Violino al centro, 
abbellita dalla luce di un diamante.

La penna stilografica è dotata di caricamento a stantuffo. Il pennino in oro 18k, con incisa la figura 
stilizzata di una ballerina, è disponibile nelle gradazioni di scrittura Fine, Media e Larga.

Il secondo modello, denominato Black Swan (Cigno nero), è prodotto in Edizione Limitata ed é 
composta da 1840 stilografiche e 1840 roller, a richiamare l’anno di nascita del compositore. 

Di forma analoga al precedente modello, questa edizione ha sia il cappuccio che il fusto in resina 
Nera. La sua Chiave di Violino é impreziosita da un cristallo Swarovski ed il cappuccio é inciso con la 
firma di Tchaikovsky, mentre il fusto riporta un estratto della partitura originale de Il Lago dei Cigni.
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Among the families of pens created by Montegrappa to honour the most notable 
personages throughout history is Genio Creativo. It pays homage to the greatest 

artists and thinkers in a range of disciplines, each a giant of unparalleled inventiveness. Following 
pens inspired by and dedicated to Dalí, Stradivari, Modigliani, Canova, Gibran and Tiziano is a 

limited edition acknowledging the contributions of the composer and musical giant: 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Russian composer Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893) created works which rank among the 
most popular music in the entire classical repertoire, including his ballets Sleeping Beauty, The 

Nutcracker and Swan Lake, the operas The Queen of Spades, 
Iolanta and Eugene Onegin, his Violin Concerto in D and Symphony No.4. He was the first composer 

from his homeland whose music made a lasting impression 
internationally, reinforced by his appearances as a guest conductor in Europe and the United States. 

Hugely prolific, Tchaikovsky was also versatile. His vast repertoire included ballets, operas, 
symphonies, concertos, commissioned orchestral works, orchestral suites and serenades, 

incidental music for other composers, chamber music, piano pieces, choral music and 
arrangements for others. His music continues to appear in popular media, from Walt Disney’s 1940 

animation, Fantasia, to AC-DC’s ‘Let There Be Rock’. 

The Tchaikovsky Pens

To honour this creative genius, Montegrappa has designed two special editions. 
The first pen, known as White Swan, is limited to 125 fountain pens and 125 rollerball pens, in 

recognition of the number of years since his death. The pen is made in Black resin for the cap and 
Ivory White resin for the barrel. It has been embellished with challenging laser-cut engravings of his 

portrait and signature on the cap, and an excerpt from Swan Lake’s music original score.

Sterling Silver trim has been applied to each of the 125 pens, etched with a 
Montegrappa logo and his lifetime years on the cap ring. The blind cap is inscribed with the Limited 

Edition number, while the signature clip resembles as a flute. 
The cap top is fashioned with a slanted cut, with the “Sol” key central, embellished by the light of a 

diamond.The fountain pen is piston-fed.
The nib is made in 18k gold with a ballet-dancer from Swan Lake etched on its top. 

The pen is available in the writing grades of Fine, Medium and Broad. 

The second limited, called Black Swan, consists of fountain and rollerball pens, with 1840 
examples of each to represent the year of his birth. Matching the form of the first model, 

this edition features resin coloured entirely in Black for both barrel and cap. Its “Sol” key is 
enriched with a Swarovski crystal stone, and the cap is engraved with Tchaikovsky’s signature, while 

the barrel features an excerpt from Swan Lake’s music original score.
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