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1. A GUISA DI UN ARCIER PRESTO SORIANO (1981) 06:04

per flauto 

2. CADENZA ESTESA E CODA (1981) 15:32

per flauto e suoni elettronici  (*) (**)
Commissione La Biennale di Venezia

ERBARIO ALPINO (CON DUE IBRIDI IMMAGINARI) (2012)

per flauto e pianoforte 

LIBRO PRIMO

3. BOSCO PRIMO 01:24

4. ERBA VIPERINA 01:10

5. BOSCO SECONDO 00:50

6. RAPONZOLO DI ROCCIA 02:48

7. BOSCO TERZO 00:49

8. ASTRANZIA MAGGIORE E SOLDANELLA ALPINA 03:23

9. BOSCO QUARTO 00:19

10. SCACCIALUPI (IBRIDO IMMAGINARIO) 00:57

11. BOSCO QUINTO 00:21

12. CRESTA DI GALLO PELOSA E RANUNCOLO PIGMEO 02:08

13. CLASSIFYING THE THOUSAND SHORTEST SOUNDS IN THE WORLD (2012) 09:48

per flauto

Daniele Ruggieri completed his studies in
Venice where he graduated with the highest
marks under Guido Novello and subsequently in
Geneva where he was awarded the first Prix de
Virtuosité in the class of Maxence Larrieu.
He has been awarded several prizes including
international competitions for chamber music in
Stresa, Trapani, Caltanissetta and Casale
Monferrato. 
He has been intensely active on the concert cir-
cuit for several years taking part in major
European festivals. These have included:
Settembre Musica, Turin; Settimane della
Scarlatti, Naples; Musica ‘88, Strasbourg; Eco &
Narciso, Milan; MiTo, Turin; Nuove Musiche,
Teatro Massimo, Palermo; Mittelfest, Cividale;
Concerts Ville de Genève; Gulbenkian, Lisbon;
The Venice Music Biennale; HCMF,
Huddersfield, RomaEuropa, Villa Medici;
Warsaw Autumn Festival; Akademie der Künste,
Berlin; Gaudeamus Foundation, Amsterdam;
Italia-España, Madrid; Festival d’Avignon; Ars
Musica and Klara Festival, Brussels, Time for
music, Vitasaari, Finland; Suså Festival,
Denmark, and the chamber music season of the
Munich Philharmonic Orchestra, the Salzburg
Mozarteum, La Scala, Milan, the Teatro S. Carlo
in Naples, the Hamburg Musikhalle, the
Kaufmann Concert Hall, New York and the
Chicago Cultural Center. Moreover he premiered
Salvatore Sciarrino’s Adagio accompanied by the
La Fenice Orchestra and made his Japanese
debut at the Denki Bunka Kaikan in Nagoya
accompanied by the Central Symphony
Orchestra. 
He actively collaborates with the Ex Novo

Ensemble of Venice of which he is a founding
member; with the Ensemble and as a soloist he
has recorded more than thirty CDs for ASV,
Black Box, Brilliant Classics, Resonance, Denon,
Dynamic, Kairos, Naxos, Stradivarius, Tactus,
Ricordi and other labels. He has also recorded
concerts and programmes for all the principal
European Radio stations: BBC, RAI, Radio
France, Westdeutscher Rundfunk (WDR),
Belgian Radios (RBFT and Klara), the Swiss
German language Radio (DRS) and Swedish
Radio. 

... Rarely will you hear the flute flutter around a
concert hall in such a beautiful and playful dis-
play of virtuosity.  
(M. Connolly, The Times, London)

“…Daniele Ruggieri displays a warm tone with
impressive breath support, easy virtuosity, and
most importantly, a real feel for the often delicate
charm of this repertoire.”  
(Ronald E. Grames, Fanfare)

... magnificent performance of flautist Daniele
Ruggieri…” (L. Hontañon, ABC, Madrid).

...here we must again mention the flautist
Daniele Ruggieri for his sheer musicality... 
(R. Zecchini, Musica)
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Daniele Ruggieri flauto
Davide Teodoro clarinetto
Dario Savron vibrafono
Aldo Orvieto pianoforte

Daniele Torresan realizzazione informatica (*)
Alvise Vidolin spazializzazione e regia sonora (**)

World premiere recording
Edizioni Ricordi (Classifying)

Registrazione/Recording: 6-8 settembre 2017
Auditorium Pollini, Padova

Tenico del suono/Sound engineer: Matteo Costa
Postproduzione/Editing: Andrea Dandolo

Traduzioni/Translations: Liam Mac Gabhann
Cover/Artwork: Ambrosio Claudini

14. TROMPE-L’OREILLE (1981) 05:49

per vibrafono e flauto

15. UN ALTRO INSOPPORTABILE PEZZO PER FLAUTO (2016) 08:58

per flauto

16. NEGLI SGUARDI DI EURIALO E NISO (1980) 18:29

per flauto, clarinetto, piante immerse nell'acqua e elettronica (*)

Claudio Ambrosini, venetian composer.
Besides studying at Venice Conservatory and
graduating at Venice (Music) and Milan
(Linguistics) Universities, Ambrosini often
enjoyed significant Venetian encounters with
Bruno Maderna and Luigi Nono, who included
him among his favourite composers. Ambrosini
has composed vocal, instrumental, electronic
works, oratorios, operas and ballets, all charac-
terized by his extensive instrumental research
and by his personal style. In the Seventies he
also had many experiences in multimedia (video,
photography, installations) in museums or art gal-
leries.
Ambrosini has received various prizes and has
taken part in international festivals such as the
Festival of Contemporary Music of the Venice
Biennale; of that of Avignon, Strasbourg,
Brussels, Helsinki, Huddersfield, Stockholm,
Vancouver, Montreal, Chicago, Los Angeles,
Sidney; as well as series of concerts at the
IRCAM in Paris, at La Scala in Milan, at the
Gulbenkian Foundation in Lisbon and the
Gaudeamus in Amsterdam, at the Mozarteum in
Salzburg, the Akademie der Künste in Berlin, the
Carnegie Hall in New York, the Musical Autumn
in Warsaw, the Maggio Musicale in Florence, the
season of the Munich Philharmonic, Radio
France’s series “Perspectives du XX siècle”.
Ambrosini has received several commissions,
principally from the Venice Biennale, the Italian
Radio (RAI), the West German Radio (WDR), the
French Ministry of Culture, the Festival of
Nations, L’Itineraire, Grame, Milano Musica and
several other institutions and theatres, like Teatro
La Fenice. His music has been conducted,

among the others, by R. Abbado, F. Luisi, D.
Masson, R. Muti, G. Nowak, S.-A. Reck, E.
Spanjaard, J. Störgards, P.-A. Valade.
In 1977 Ambrosini began to take an interest in
computer music at the Padua Center for
Computational Sonology (CSC).
Since 1979 Ambrosini has led the Ex Novo
Ensemble, and since 1983 also the CIRS,
International Center for Instrumental Research,
both of which he founded in Venice. In 2007 he
founded the vocal ensemble Vox Secreta.
In 1985 Ambrosini was the first Italian composer
to receive the Prix de Rome from France and to
stay at Villa Medici, the French Academy in
Rome. In 1986 he was chosen to represent Italy
at the UNESCO Paris Rostrum.

Recent awards:
2006: his own libretto for his opera Il canto della
pelle - Sex Unlimited was awarded by the
Association Beaumarchais.
2007: he was awarded the Golden Lion for
Contemporary Music by the Venice Biennale.
2008: Music Theatre Now Prize (Berlin) for his
opera Il Canto della pelle - Sex Unlimited.
2010: Italian Critics Award (Premio Abbiati) for
his opera Il killer di parole (The Wordkiller) pre-
miered at Teatro La Fenice, in Venice. This work
closes an operatic cycle also including Big Bang
Circus (2002), Il Canto della Pelle (Sex Unlimited
(2005), Apocalypsis cum figuris (2012) and Il
Giudizio Universale (1996).
2015: Play.it! Award, for his lifetime contribution
to music.
E-mail: audio.ambrosia@gmail.com
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Questo disco costituisce l’occasione per scoprire un insieme di lavori innovativi dedicati al flau-
to, solo o accompagnato, composti da Claudio Ambrosini nell’arco di circa quarant’anni e finora
rimasto poco accessibile: pezzi fin qui ripetutamente eseguiti in pubblico ma mai registrati, né pub-
blicati. L’ascolto di questi lavori, per la prima volta qui presentati in modo organico, permette final-
mente di apprezzare con chiarezza l’importanza del contributo che Ambrosini ha dato allo svilup-
po della letteratura del flauto e del linguaggio allargato caratteristico di questo strumento dalla fine
degli anni ‘70 dello scorso secolo. 

All’ascoltatore apparirà chiaro come già il primo lavoro – Negli sguardi di Eurialo e Niso, del
1980 – contenga gran parte delle innovazioni tecniche che, tra l’altro, nell’immaginario del mondo
del flauto sono spesso state attribuite ad altri autori. Tra queste, assolute novità per l’epoca come
certi trilli doppi (tra cui uno oggi ormai diffusissimo, o altri che arrivano a usare due dita su uno stes-
so foro); o la desincronizzazione tra lingua e dita, o l’uso di micromelodie “scavate” all’interno di
un singolo suono, o i suoni “freccia”, i suoni “codati”, le “ombre di suono”… Sono aspetti forse un
po’ da specialista ma necessari per dare all’ascoltatore un’idea della ricchezza di risultati che ques-
ta ricerca ha prodotto.

Ma non è solo una questione di tecniche: a partire da queste innovazioni inizia la costruzione
di un linguaggio personale, che peraltro accomuna stilisticamente questi brani ai lavori che
Ambrosini ha scritto per altri strumenti. Elementi caratterizzanti del suo linguaggio sono per esem-
pio la velocità di apparizione di singoli “tipi sonori”, una velocità di scorrimento che chiede all’in-
terprete di cambiare tecnica esecutiva anche più volte in un secondo. Questo procedimento, che
permette di ottenere una varietà timbrica ed espressiva notevole, risulta particolarmente fertile ed
efficace  sul flauto, strumento che per la semplicità della sua imboccatura permette una grande va-
rietà di approcci: si tratta infatti dell’unico fra i legni che non necessita di un’ancia per mettere in
vibrazione la colonna d’aria. 

Da questo tessuto continuamente variato e cangiante, prende poi forma un linguaggio originale
basato sulla progressiva costruzione di insiemi sonori complessi, proprio come in una lingua le
parole nascono dall’accostamento di elementi basilari, come le vocali o le consonanti.

E questa ricchezza lessicale si proietta poi anche sul piano formale: Ambrosini non procede sca-

Daniele Ruggieri ha compiuto gli studi musicali
a Venezia, diplomandosi con il massimo dei voti
con Guido Novello e poi a Ginevra, dove ha otte-
nuto il I° Prix de Virtuosité nella classe di
Maxence Larrieu.
Da diversi anni svolge una intensa attività con-
certistica, partecipando ai maggiori Festival euro-
pei. Tra questi ricordiamo: Settembre Musica,
Torino; Settimane della Scarlatti, Napoli; Musica
‘88, Strasbourg; Eco & Narciso, Milano; MiTo,
Torino, Nuove Musiche, Teatro Massimo,
Palermo; Concerts Ville de Genève; Gulbenkian,
Lisbona; Biennale di Venezia; HCMF,
Huddersfield, RomaEuropa, Villa Medici;
Autunno di Varsavia; Akademie der Künste,
Berlin; Fondazione Gaudeamus, Amsterdam;
Italia-España, Madrid; Festival d’Avignon; Ars
Musica e Klara Festival, Bruxelles, Time for
music, Finlandia, Suså Festival, Danimarca; e
alle stagioni cameristiche dei Münchener
Philarmoniker, del Mozarteum Salzburg, del
Teatro Alla Scala di Milano, del Teatro S. Carlo di
Napoli, della Musikhalle di Amburgo, della
Kaufmann Concert Hall di New York e del
Chicago Cultural Center. Di rilievo il debutto in
Giappone presso il Denki Bunka Kaikan di
Nagoya accompagnato dalla Aichi Central
Symphony Orchestra e la prima esecuzione
assoluta di una nuova versione dell’Adagio di
Salvatore Sciarrino accompagnato
dall’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.
Collabora attivamente con l’Ex Novo Ensemble
di Venezia, di cui è uno dei fondatori; Ha fatto
inoltre parte in passato dell’Ensemble Lucero di
Parigi e dell’Ensemble Antidogma di Torino
Ha inciso più di trenta Cd per ASV, Black Box,

Brilliant Classics, Denon, Dynamic, Kairos,
Naxos, Resonance, Stradivarius, Tactus, Ricordi
e altre etichette privilegiando i principali compo-
sitori del Novecento Italiano: Busoni, Respighi,
Wolf Ferrari, Malipiero, Casella, Rota,
Castelnuovo Tedesco, Maderna, Togni e Berio,
senza dimenticare però pagine importanti della
letteratura flautistica del secolo precedente. Ha
registrato inoltre concerti e produzioni per tutte le
principali Radio europee: BBC, RAI, Radio
France, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Radio
Belga (KlARA e RBFT), Radio Svizzera Tedesca
(DRS), Radio Svedese.
Ha tenuto lectures, concerti e masterclasses per
diverse prestigiose istituzioni accademiche fra
cui Boston University, Rowan University,
Haverford College (U.S.A), La Hochschule für
Musik di Mainz (Germania) e il Conservatorio
Superior de Murcia (Spagna).

... Rarely will you hear the flute flutter around a concert
hall in such a beautiful and playful display of virtuosity.
(M. Connolly, The Times, London)

“…Daniele Ruggieri displays a warm tone with impressi-
ve breath support, easy virtuosity, and most importantly,
a real feel for the often delicate charm of this repertoire.”
(Ronald E. Grames, Fanfare)

... extraordinaria interpretación del flautista Daniele
Ruggieri…” (L. Hontañon, ABC, Madrid)

...qui è giusto tributare ancora un elogio al flautista
Daniele Ruggieri per la sua spiccata musicalità…
(R. Zecchini, Musica)

“…il flauto trafittivo di Daniele Ruggieri…” 
(M. Messinis, Il Gazzettino)
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vando all’interno di una, o poche, sonorità variamente articolate nel decorso temporale di un brano.
Il contrario: è come se si muovesse all’interno di una foresta rigogliosa – e “piena di vita” sonora,
avrebbe detto Luigi Nono, che apprezzava moltissimo il suo lavoro – in cui le meraviglie della natu-
ra (strumentale) si affacciano, si inseguono, si accostano in un incessante fluire di idèe, sempre però
all’interno di un processo costruttivo ben chiaro, di un’architettura ben definita.

È per me quindi un grande piacere e una emozione musicale vera rendere accessibile per la
prima volta nell’interezza della sua variegata complessità questo mondo espressivo e sonoro che ha
decisamente contribuito alla mia formazione strumentale e alla mia nascita come musicista, e che
dopo quasi quaranta anni di amicizia e collaborazione con il suo creatore sento, come spero sia
percepibile dalle esecuzioni, consustanziale al mio.

Daniele Ruggieri

Negli sguardi di Eurialo e Niso (1980), pag. 4

Claudio Ambrosini, compositore veneziano.
Dopo gli studi liceali classici e quelli presso il
Conservatorio di Venezia, si è laureato in Lingue
e Letterature Straniere (Milano) e in Storia della
Musica (Venezia). Frequenti, a Venezia, gli
incontri con Bruno Maderna e Luigi Nono, che lo
annoverava tra i suoi compositori preferiti.
Ha composto lavori vocali, strumentali, elettroni-
ci, opere liriche, radiofoniche, oratori e balletti,
ricevendo numerosi riconoscimenti e partecipan-
do alle principali rassegne internazionali, come il
Festival di Musica Contemporanea della
Biennale di Venezia, di Strasbourg, Bruxelles,
Helsinki, Huddersfield, Lyon, Stockolm,
Vancouver, Montreal, Avignon, Stanford, New
York, Chicago, Los Angeles, Sidney,
Ludwigsburg, Viitasaari e altri.
Ha inoltre ripetutamente ricevuto commissioni da
istituzioni come la RAI, La Biennale di Venezia, la
WDR di Colonia, il Ministero della Cultura
francese, l’Accademia Filarmonica Romana,
l’Orchestra Scarlatti di Napoli, il Festival delle
Nazioni, Milano Musica, Grame.
Le sue musiche sono state dirette, tra gli altri, da
R. Abbado, F. Luisi, R. Muti, D. Masson, S. A.
Reck, Ed Spanjaard, J. Störgards, P.-A.Valade
nei programmi dell’IRCAM di Parigi, della Scala
di Milano, delle Fondazioni Gulbenkian di
Lisbona e Gaudeamus di Amsterdam, del
Mozarteum di Salisburgo, della Akademie der
Künste di Berlino, della Carnegie Hall di New
York, della Stagione dei Münchener
Philharmoniker, di “Perspectives du XX siècle” di
Radio France, all’Autunno Musicale di Varsavia,
al Maggio Musicale Fiorentino.
Nel 1977 inizia ad occuparsi attivamente di com-

puter music presso il Centro di Sonologia
Computazionale dell’Università di Padova.
Dal 1979 dirige l’Ex Novo Ensemble, e dal 1983
il CIRS, Centro Internazionale per la Ricerca
Strumentale, che ha entrambi fondato a Venezia,
oltre al recente gruppo vocale Vox Secreta
(2007). Ha tenuto corsi, conferenze e master-
class in vari conservatori e università, tra cui la
Sorbona di Parigi e la Scuola Normale di Pisa.
Nel 1985 è stato il primo musicista italiano ad
essere insignito del Prix de Rome e a sog-
giornare a Villa Medici, l’Accademia di Francia a
Roma. Ancora nel 1985 è stato scelto da una
commissione internazionale a rappresentare
l’Italia alle celebrazioni dell’Anno Europeo della
Musica e nel 1986 alla Tribuna Internazionale dei
Compositori dell’UNESCO.

Premi recenti:
2006: Association Beaumarchais (Parigi) per il libretto
scritto per la propria opera Il Canto della pelle - Sex
Unlimited
2007 Leone d’Oro per la Musica del Presente della
Biennale di Venezia.
2008: Music Theatre Now Prize (Berlino) per il libretto e
la musica dell’opera Il canto della pelle - Sex Unlimited
2009: Rotary International Award
2010: Premio della Critica Italiana (Premio Abbiati) per il
libretto e la musica dell’opera Il killer di parole, opera che
conclude a pentalogia teatrale di cui fanno parte anche
Big Bang Circus (2001), Il canto della pelle - Sex
Unlimited (2005), Apocalypsis cum figuris (2012) e Il
giudizio universale (1996).
2015 Premio Play.It! per l’insieme del suo lavoro.

E-mail: audio.ambrosia@gmail.com
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Alvise Vidolin © Giorgio FinaliAldo Orvieto © Giorgio Finali

Daniele Ruggieri © Luca Loro di Motta
Davide Teodoro © Luca Loro di Motta Dario Savron 

As always, there is research into some new instrumental possibilities, hopefully not perceivable as
such, but channeled into the undercurrent of a form focused on the transformation of energy, initially
released and conducted by the impetuous flow which opens the piece.

Negli sguardi di Eurialo e Niso

The CD ends with Negli sguardi di Eurialo e Niso (In the countenances of Euryalus and Nisus), com-
posed in 1980 and the first piece I wrote for flute and clarinet. 

It is a work in which, in addition to already containing all the instrumental novelties mentioned
above, there is also a link with both literature (Virgil’s tale of the youths Eurialus and Nisus) and the
botanical world: the work also involves two green plants which the musicians should immerse in a large
container of water on the stage at the beginning of the piece. In my greenhouse/studio I had in fact acci-
dentally discovered that plants and soil, when watered, produce soft sizzling, gurgling sounds and other
delicate noises. Nature whispers, stutters, hisses... Gently, it makes itself heard.

But amplified and summed together, these single natural “voices” can give rise to an “orchestral”
sound, which surprisingly seems almost electronic: nature and artifice magically united.

The two plants, chosen also because of the shape of their leaves, have not only an auditory function
but an environmental and scenic one as well, they symbolise both the forest, where the two characters
end up lost in the tragic epilogue, and their severed heads.

Here relationships are created between three sound planes, or perhaps three “social classes”, of evo-
lution, of sound: a natural one, consisting of concrete sounds produced by the plants immersed in water;
a human one, represented by the traditional instruments (flute and clarinet) which, together with the
plants, are transformed into a sort of tableau vivant; and finally an electronic one composed both by the
modifications of live sounds and the sounds generated by computer (executed by the Sound and Music
Computing Group of the University of Padua, with the technical collaboration of Daniele Torresan).

Negli sguardi di Eurialo e Niso is is not only dedicated to Daniele Ruggieri and Davide Teodoro, its
first performers, but is also inspired by their youth and physiognomy, which is directly linked to the pro-
tagonists of Virgil’s narrative.

Claudio Ambrosini
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Gli strumenti musicali mi affascinano. Vorrei averli tutti e, più ancora, arrivare a capirli tutti, a tener-
li tra le mani ascoltando i suggerimenti che essi stessi sanno dare.

A partire dalla fine degli anni Settanta, dopo varie esperienze sulle relazioni possibili tra musica,
spazio e immagine (condotte in gallerie d’arte sotto forma di installazioni, performance e videotape), ho
iniziato a fare una  ricerca sistematica sugli strumenti musicali, indagandoli uno per uno. I dati raccolti
hanno prodotto appunti, grafici, pacchi di nastri e uno scaffale intero di voluminosi quaderni che, anco-
ra adesso, chiamo “la Bibbia”.

Erano gli anni in cui iniziava la collaborazione con i giovanissimi musicisti veneziani che tutt’oggi
compongono l’Ex Novo Ensemble, e Daniele Ruggieri non solo era tra questi, ma fu il primo ad essere
invitato a delle sedute di “sperimentazione strumentale”. Con lui è iniziata una collaborazione pluride-
cennale, che ne ha fatto uno dei principali testimoni di questa indagine appassionata.

Questo disco raccoglie tre tipi di lavori: quelli “astratti” (in cui lo strumento si rapporta solo con se
stesso, con le proprie caratteristiche naturali, che talvolta aspira a superare), quelli “figurativi” (in cui i
suoni si relazionano anche con dimensioni esterne, come per esempio la letteratura o la botanica) e
quelli “fisiologici”, o psico-percettivi, in cui questioni inerenti ai processi auditivi e all’ascolto (come per
esempio la percettibilità dei suoni in successioni molto veloci) si proiettano sul piano della gestione del-
l’energia, del tempo e della forma. In realtà ciascun brano contiene, in proporzioni diverse, tutte e tre
queste componenti e è per questa ragione che i lavori non sono qui disposti né secondo un’ordine crono-
logico né tematico, ma musicale.

A guisa di un arcier presto soriano

A guisa di un arcier presto soriano è un lavoro suggeritomi dal verso di un sonetto di Guido Cavalcanti
nel quale il poeta medievale, parlando dei dardi lanciati dal dio Amore, lo paragona a un presto – cioè
veloce – arciere della Siria, sempre pronto a ferire, anzi a uccidere, le sue vittime.

Qui la ricerca di nuove tecniche strumentali si unisce all’indagine sul rapporto con un testo poetico,
il suo contenuto verbale e immaginifico. Si pone cioè il problema di uno sviluppo o di una narrazione
“paralleli” che, pur mantenendo un grado di astrazione grazie alle tipologie dei suoni, sottenda la forma
e renda palese la tensione espressa dal sonetto: l’atteggiamento furtivo dell’arciere, la fulmineità dei suoi
dardi, la languidezza del canto d’amore, che diventa ricordo, attesa o concitazione estrema, quando alla

at the edge of audibility or ear-splitting, delicate, almost magical or percussive, whistled, intertwined
with the voice, camouflaged in consonants and syllables...

Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World was written for Federica Lotti, who first per-
formed it at the 2012 Venice Biennale. 

Trompe-l’oreille

Research into listening also continues in this duo for flute and vibraphone Trompe-l’oreille, the point
of departure of which was the pictorial genre trompe-l’oeil. Considering this technique, which exchanges
the real for the artificial, which deceives the eye with fake perspectives and objects painted in such a
way as to seem real, I thought of attempting a “translation into music”. The piece therefore proposes a
further way of investigating (or rather, deceiving) perception: a surreal exchange of timbre identity so that
the sound of the percussion instrument - by nature intermittent, segmented - ends up seeming compact
to the ear; while that of the wind instrument, linear and continuous in nature, reveals rhythmic ripples
within its micro pulsations. A little attempt to create an acoustic mirage...

From a technical point of view the decidedly demanding vibraphone part also introduces some new
ways of playing.

Trompe-l’oreille was composed in 1981 and is dedicated to Alvise Vidolin.

Un altro insopportabile pezzo per flauto

Un altro insopportabile pezzo per flauto (Another unbearable piece for flute) is my most recent solo
work for this instrument, written in 2016 for Mario Caroli and dedicated to Martino Traversa, for the
twenty-fifth Traiettorie Festival.

It is said that timid people end up being provocatively aggressive and perhaps this is also true for
titles: here, after an overwhelming and almost breathless start, little by little unexpected sparseness and
subtleties emerge, making one think of an unexpectedly sensitive soul... Can seriousness and lightness
live side by side? Personally, I like to be serious, and sometimes considerably so, but without depriving
myself of a smile and, from this point of view, this piece is perhaps also a self-portrait.
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fine la vittima è colpita al cuore.
A guisa di un arcier presto soriano è stato scritto nel 1981 ed è dedicato a Daniele Ruggieri.

Cadenza estesa e coda

Cadenza estesa e coda, per flauto e suoni elettronici, nasce anch’essa nel 1981, da una commissione
fattami dalla Biennale di Venezia, il cui direttore Mario Messinis aveva recentemente dato vita al LIMB,
il Laboratorio permanente per l’Informatica Musicale della Biennale, diretto da Alvise Vidolin.

Questo brano si concentra non sulla fase di inizio del suono, quel “transitorio d’attacco” così impor-
tante per distinguere uno strumento dall’altro, e su cui converge di solito tutta la nostra attenzione, ma
sulla porzione opposta, quella in cui il suono poco a poco perde energia e si avvia verso il silenzio. 

La composizione inizia da una nota già esile, apparentemente esausta ma da quel momento comin-
cia una sorta di progressivo avvicinamento, come al microscopio, che rivela un ricco mondo di microvi-
brazioni e di leggeri cambiamenti di colore.

Tutto il brano è quindi una sorta di cadenza, sia nel senso del suono morente che complessivo, for-
male, cui fa seguito una coda. Una sorta di grande stretching, si direbbe oggi, anche se qui non c’è nulla
che non sia immaginario, basato sulla fantasia e non su procedimenti informatizzati.
Anzi, i suoni realizzati col computer ripropongono lo stesso approccio, rivelando al loro interno scam-
panellii “umani” e vibrazioni quasi parlanti. Con l’aggiunta dell’elemento spaziale: è come se il centro
della scena (quello in cui sta il flautista) fosse indenne, naturale, salvo. Il suono lì è bello, puro e vive la
propria esistenza. Ma poi i suoni, muovendosi nello spazio grazie all’elettronica, vengono sospinti ai
bordi del palcoscenico che sono invece “attivi”, corrosivi, talvolta distruttivi nei confronti delle onde
sonore che gli si avvicinano, che quindi risultano distorte, come bruciate dal contatto. Come se in un
quadro i colori venissero spinti verso il confine segnato dalla sua cornice…

La parte computerizzata è stata realizzata al CSC, Centro di Sonologia Computazionale dell’Università
di Padova, con la collaborazione tecnica di Daniele Torresan. Cadenza estesa e coda è dedicato a
Mirella.

Erbario alpino (con due ibridi immaginari)

This work - like Negli sguardi di Eurialo e Niso - is the fruit of my love for nature and botany. Not
only am I lucky to have a small garden - a rarity in Venice - but in the late seventies I worked in a stu-
dio which was practically a greenhouse and also contained a large aviary with several exotic birds,
including long-tailed paradise whydahs, grey zebra finches, cut-throat finches...

Over the years, I have written various works related to this world, such as Erbario spontaneo
veneziano, Algario or this Erbario alpino (con due ibridi immaginari) (Alpine herbarium (with two ima-
ginary hybrids)) the first book of which is dedicated to Sonia Garna and was composed during the sum-
mer of 2012.

There are five neutral zones (entitled ‘woods’) that alternate with seven floral “close-ups”. This is also
a study on the possibility of relationships; an intuitive, imaginary and partly ironic and surreal relation-
ship, since there is obviously nothing that really connects a flower to the sound of an instrument. But the
stimulus lies precisely in looking for elements that can by affinity, metaphor or other form of association,
create for a moment an unexpected connection between such different worlds.

The dimension of personal experience and memory, typical of a herbarium, is then balanced by that
of “pure” ab-solute research, with the introduction of some other novelties, including a “prosthesis” to
extend the length of the flute.

Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World

A title like Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World could be misleading, suggesting a
mere catalogue of sounds. In actual fact, it associates research on the flute with an investigation into the
psychology of listening and on the perception, in particular of fast sequences of different sonorities,
inserted into an ever more expressive development – this piece also has an “alter ego” entitled Pasifae,
l’istante, also for flute but not included in this collection. The title takes inspiration from Classifying the
Thousand Longest Rivers in the World, a work by the conceptual artist Alighiero Boetti, with which it
shares the same utopian approach.

A fabric that needs to change continuously, therefore, in an attempt to envelop the act of listening in
an elusiveness and emotionally involving whole, created by multiple modes of performance: sonorities
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lightning fast arrows, the languor of the love song which becomes memory, expectation or extreme
excitement when in the end the victim is struck in the heart.A guisa di un arcier presto soriano was writ-
ten in 1981 and is dedicated to Daniele Ruggieri.

Cadenza estesa e coda

Cadenza estesa e coda, for flute and electronics, was also composed in 1981, commissioned by the
Venice Biennale, whose director Mario Messinis had recently set up LIMB, the Permanent Laboratory for
Computer Music of the Biennale, directed by Alvise Vidolin.

This passage does not focus on the initial phase of a sound, the “attack transient” which is so impor-
tant in distinguishing one instrument from another, and on which all our attention is usually focused, but
on the opposite end, where the sound loses energy going little by little towards silence. 

The composition opens on a note that is already thin, apparently exhausted. But from that moment
a sort of progressive closing in begins, as though under the microscope, revealing a rich world of micro-
vibrations and slight changes in colour.

The whole piece is therefore a sort of cadenza, both in the sense of dying sound and the overall, for-
mal sense, which is followed by a coda. A kind of great stretching, we might say today, even if here there
is nothing that is not imaginary, based on creative fantasy and not on computerised procedures.

Indeed, the sounds created through the computer reproduce the same approach, revealing inside
them resounding “human” chimes and almost speaking vibrations. With the addition of a spatial dimen-
sion: it is as if the centre of the scene (where the flautist is) were unscathed, natural, safe. The sound there
is beautiful, pure and enjoys its own existence. But then the sounds, moving in space thanks to the elec-
tronics, are pushed out to the edges of the stage which are instead “active”, corrosive, sometimes destruc-
tive for the sound waves that approach them, so they then become distorted, as if scorched by contact.
It is as if the colours in a painting were pushed towards a border drawn by its frame...

The computerised part was created at the CSC, the Sound and Music Computing Group at the
University of Padua, with the technical collaboration of Daniele Torresan. Cadenza estesa e coda is de-
dicated to Mirella.

Claudio Ambrosini

Erbario alpino (con due ibridi immaginari)

Questo lavoro – come anche Negli sguardi di Eurialo e Niso – è frutto del mio amore per la natura e
la botanica. Non solo ho la fortuna di avere un piccolo giardino – cosa rara a Venezia – ma alla fine degli
anni Settanta scrivevo in uno studio che era praticamente una serra piena di verde e conteneva anche
una grande voliera con diversi uccelli esotici, tra cui vedove del paradiso, diamanti mandarini grigi, gola
tagliata…

Negli anni, ho scritto vari lavori connessi con questo mondo, come l’Erbario spontaneo veneziano,
l’Algario o questo Erbario alpino (con due ibridi immaginari) il cui primo libro, dedicato a Sonia Garna,
è stato steso durante l’estate 2012.

Vi si alternano cinque zone neutre (dette ‘bosco’) e sette “primi piani” di entità floreali. Anche questo
è uno studio sulla possibilità di relazione; una relazione intuitiva, immaginaria e in parte ironica e sur-
reale, non essendovi ovviamente nulla che davvero colleghi un fiore al suono di uno strumento. Ma pro-
prio in questo sta lo stimolo a cercare degli elementi che per affinità, traslato o altra forma di asso-
ciazione possano suscitare per un attimo lo stupore di un nesso fra mondi così diversi.

La dimensione delle esperienze personali e dei ricordi, tipica delle pagine di un erbario, viene poi
bilanciata da quella della ricerca “pura”, ab-soluta, che introduce qualche altra novità, tra cui una
“protesi” per allungare il tubo del flauto.

Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World

Un titolo come Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World potrebbe portare fuori strada,
facendo pensare a un mero catalogo di sonorità. In realtà associa alla ricerca sul flauto un’indagine sulla
psicologia dell’ascolto – questo brano ha anche un “alter ego”, sempre per flauto, intitolato Pasifae, l’is-
tante, non incluso nella presente raccolta – e sulla percezione, in particolare di sequenze veloci di
sonorità diverse, inserite in un percorso progressivamente più espressivo. Il titolo si rifà a Classifying the
Thousand Longest Rivers in the World, opera dell’artista concettuale Alighiero Boetti, di cui condivide
l’atteggiamento utopico.

Un tessuto che deve essere sempre cangiante, quindi, per cercare di avvolgere l’ascolto in un insieme
di inafferrabilità e coinvolgimento emotivo, prodotti dalle molteplici modalità esecutive: sonorità al li-
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mite dell’udibile o fragorose, delicate, quasi magiche o percussive, fischiate, intrecciate alla voce, mime-
tizzate in consonanti e sillabe…

Scritto per Federica Lotti, Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World è stato da lei esegui-
to per la prima volta alla Biennale di Venezia del 2012. 

Trompe-l’oreille
La ricerca sull’ascolto continua anche con il duo per flauto e vibrafono Trompe-l’oreille, il cui punto

di partenza invece è il genere pittorico del trompe-l’oeil. Di questa tecnica, che scambia il reale con l’ar-
tificiale, che inganna l’occhio con finte prospettive e oggetti dipinti in modo tanto realistico da sembrare
veri, ho pensato di tentare una “traduzione in musica”. Il brano propone quindi un ulteriore modo di
indagare (anzi, qui, ingannare) la percezione: un surreale scambio d’identità timbrica così che il suono
dello strumento a percussione – per natura intermittente, segmentato – finisca per sembrare all’orecchio
compatto; mentre quello dello strumento a fiato, per natura lineare, continuo, riveli al suo interno delle
micropulsazioni, delle increspature ritmiche. Un piccolo tentativo di realizzare un miraggio acustico…

Da un punto di vista tecnico anche la parte per il vibrafono, decisamente virtuosistica, introduce alcu-
ni modi nuovi.

Trompe-l’oreille è stato composto nel 1981 e è dedicato a Alvise Vidolin.

Un altro insopportabile pezzo per flauto

Un altro insopportabile pezzo per flauto è il mio più recente lavoro solistico per questo strumento,
scritto nel 2016 per Mario Caroli e dedicato a Martino Traversa, in occasione del venticinquennale del
Festival Traiettorie.

Si dice che i timidi finiscano per essere provocatoriamente aggressivi e forse questo è vero anche per
i titoli: qui, dopo un inizio travolgente e quasi affannato, si affacciano poco a poco inattesi diradamen-
ti e sfumature, che farebbero pensare a una inaspettata sensibilità d’animo... Ponderatezza e leggerezza
possono convivere? Personalmente amo essere serio, e talvolta molto, ma senza privarmi del sorriso e,
da questo punto di vista, questo brano è forse anche un autoritratto.

Come sempre, c’è lo studio di qualche nuova possibilità strumentale, auspicabilmente non percepi-
bile in quanto tale, ma convogliata nell’alveo di una forma orientata alla trasformazione dell’energia,

Musical instruments fascinate me. I would like to own them all and, even more, get to understand
them all, hold them in my hands and listen to the suggestions that they themselves can offer.

From the late seventies onwards, after various experiences dealing with possible relationships
between music, space and image (installations, performances and videotapes in art galleries), I embarked
on a systematic research into musical instruments, investigating them one by one. The data collected pro-
duced notes, graphs, packs of tapes and an entire shelf of voluminous notebooks that, even now, I call
“the Bible”.

It was the period when I began to collaborate with some young Venetian musicians who today still
make up the Ex Novo Ensemble, and Daniele Ruggieri was not only one of them, he was also the first to
be invited to my sessions of “instrumental experimentation”. It was the beginning of decades of collab-
oration which have made him one of the principal witnesses of this impassioned investigation.

This recording brings together three types of works: “abstract” pieces (where the instrument relates
only to itself, its own natural characteristics, which it sometimes aspires to overcome), “figurative” com-
positions (where the sounds also relate with external dimensions, such as literature or botany) and “phy-
siological” or psycho-perceptive works, in which issues related to auditory processes and listening (e.g.
the perceptibility of sounds in very fast sequences) are projected onto the levels of energy, time and form
management. Each piece, in actual fact, contains all three of these components in different proportions,
and it is for this reason that the works here are arranged in a musical order rather than any chronologi-
cal or thematic sequence.

A guisa di un arcier presto soriano

A guisa di un arcier presto soriano (In the guise of a swift Syrian archer) is inspired by a line from a
sonnet by Guido Cavalcanti in which the medieval poet, speaking of the arrows shot by Cupid, compares
the god to a swift Syrian archer - presto in Italian means fast - always ready to hurt, and even kill, his vic-
tims.

Here the quest for new instrumental techniques is combined with an investigation into the relation-
ship with a poetic text, its content in words and images. While maintaining a certain degree of abstrac-
tion thanks to the types of sound, the problem posed is one of “parallel” development or narration which
subtends the form and makes the tension expressed in the sonnet clear: the archer’s furtive manner, his
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inizialmente liberata e immessa nel flusso impetuoso con cui il brano si apre.

Negli sguardi di Eurialo e Niso

Il cd si conclude con Negli sguardi di Eurialo e Niso, composto nel 1980 e primo pezzo che ho scrit-
to per flauto e clarinetto. 

E’ un lavoro in cui, oltre a contenere già tutte le novità strumentali cui si è accennato, compare anche
il collegamento sia con la letteratura (la storia dei giovinetti Eurialo e Niso narrata da Virgilio) che con il
mondo vegetale: l’organico prevede infatti anche due piante verdi che, all’inizio del pezzo, vanno
immerse dai due interpreti in un grande contenitore d’acqua posto sul proscenio. Nella mia serra/studio
avevo infatti casualmente scoperto che le piante e i terreni, quando sono innaffiati, producono dei leg-
geri sfrigolii, gorgoglii e altri delicati rumori. La natura bisbiglia, balbetta, sibila... Si fa delicatamente
sentire.

Ma, amplificandole e sommandole insieme, queste singole “voci” naturali possono arrivare a dar
luogo a un suono “orchestrale”, che sorprendentemente sembra quasi elettronico: natura e artificio magi-
camente uniti.

Queste due piante, scelte anche per la forma delle foglie, assumono poi una funzione non solo sono-
ra ma anche ambientale, scenica, fungendo da simbolo sia della foresta in cui i due protagonisti, nel
tragico epilogo della storia, finiscono per perdersi, che delle loro due teste mozzate.

Vengono qui messi in relazione tre piani sonori, o forse tre “classi sociali”, di evoluzione, del suono:
uno naturale, costituito dalle sonorità concrete emesse dalle piante immerse nell’acqua; uno umano,
rappresentato dagli strumenti tradizionali (flauto e clarinetto) che, insieme con le piante, si trasformano
in una sorta di tableau vivant; e infine uno elettronico composto sia dalle modificazioni dei suoni dal
vivo, che dagli interventi generati mediante computer (realizzati presso il Centro di Sonologia
Computazionale dell’Università di Padova, con la collaborazione tecnica di Daniele Torresan).

Negli sguardi di Eurialo e Niso non solo è dedicato a Daniele Ruggieri e Davide Teodoro, primi inter-
preti, ma ispirato dalla loro giovinezza e fisionomia, che ricollegavo direttamente ai protagonisti della
narrazione virgiliana.

Claudio Ambrosini

ated his work, would have said “full of (sound) life” - in which the wonders of (instrumental) nature
appear, chase each other, approach each other in a constant flow of ideas, but always within a clear
structural process, a well-defined architecture.

It is therefore a great pleasure and a truly exciting musical prospect for me to make the
entire varied complexity of this expressive sound world accessible for the first time. It has most cer-
tainly contributed to my own development as an instrumentalist and my identity as a musician. After
almost forty years of friendship and collaboration with its creator I feel it to be consubstantial with
my own musical world, and I hope this can be perceived in these performances.

Daniele Ruggieri

Classifying theThousand Shortest Sounds in the World, pag 18, riga 1
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A guisa di un arcier presto soriano (1981), incipit

This disc is an opportunity to discover a set of innovative solo and accompanied works for the
flute, composed over a forty-year period by Claudio Ambrosini, which have so far remained inac-
cessible: while they have been repeatedly performed in public they have never been recorded or
published. Listening to these works, presented here for the first time in a systematic manner, finally
makes it possible to clearly appreciate the importance of Ambrosini’s contribution to the develop-
ment of the literature and the extended linguistic features of the flute since the end of the 1970s. 

The listener will clearly understand how even the earliest work - Negli sguardi di Eurialo e
Niso (In the countenances of Euryalus and Nisus), dated 1980 - contains many of the technical inno-
vations that, among other things, when considering the world of the flute, have often been attrib-
uted to other composers. Among these, there are absolute novelties for the time such as certain dou-
ble trills (including one commonly used today, or others that even employ two fingers on the same
hole); the desynchronisation between tongue and fingers, the use of “moulded” micro-melodies
within a single sound, “arrow” sounds, “tailed” sounds, “sound shadows”... These may seem like
specialist details, but they are necessary to give the listener an idea of the wealth of results produced
by this research.

However, it is not just a question of technique: the construction of a personal language
started out from these innovations, and moreover, link these pieces stylistically to works that
Ambrosini has written for other instruments. Typical features of his language are, for example, the
speed with which individual “sound types” appear, a rapidity of flow that requires the interpreter to
change their performance technique even several times within one second. This procedure, which
yields an impressive variety of timbre and expression, is particularly fertile and effective on the flute,
an instrument which, thanks to the simplicity of its mouthpiece, allows for a great variety of
approaches: indeed it is the only woodwind instrument that does not need a reed to vibrate the air
column. 

From this constantly varied and changing fabric, an original language is then formed,
based on the progressive construction of complex sound groupings, just as words arise in language
from the juxtaposition of basic elements, such as vowels or consonants.

This lexical wealth is projected moreover on a formal level: Ambrosini does not proceed
by exploring just one, or a few sonorities articulated in a variety of ways over the duration of a piece.
To the contrary: it is as if he were exploring a lush forest - as Luigi Nono, who very much appreci-
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inizialmente liberata e immessa nel flusso impetuoso con cui il brano si apre.

Negli sguardi di Eurialo e Niso

Il cd si conclude con Negli sguardi di Eurialo e Niso, composto nel 1980 e primo pezzo che ho scrit-
to per flauto e clarinetto. 

E’ un lavoro in cui, oltre a contenere già tutte le novità strumentali cui si è accennato, compare anche
il collegamento sia con la letteratura (la storia dei giovinetti Eurialo e Niso narrata da Virgilio) che con il
mondo vegetale: l’organico prevede infatti anche due piante verdi che, all’inizio del pezzo, vanno
immerse dai due interpreti in un grande contenitore d’acqua posto sul proscenio. Nella mia serra/studio
avevo infatti casualmente scoperto che le piante e i terreni, quando sono innaffiati, producono dei leg-
geri sfrigolii, gorgoglii e altri delicati rumori. La natura bisbiglia, balbetta, sibila... Si fa delicatamente
sentire.

Ma, amplificandole e sommandole insieme, queste singole “voci” naturali possono arrivare a dar
luogo a un suono “orchestrale”, che sorprendentemente sembra quasi elettronico: natura e artificio magi-
camente uniti.

Queste due piante, scelte anche per la forma delle foglie, assumono poi una funzione non solo sono-
ra ma anche ambientale, scenica, fungendo da simbolo sia della foresta in cui i due protagonisti, nel
tragico epilogo della storia, finiscono per perdersi, che delle loro due teste mozzate.

Vengono qui messi in relazione tre piani sonori, o forse tre “classi sociali”, di evoluzione, del suono:
uno naturale, costituito dalle sonorità concrete emesse dalle piante immerse nell’acqua; uno umano,
rappresentato dagli strumenti tradizionali (flauto e clarinetto) che, insieme con le piante, si trasformano
in una sorta di tableau vivant; e infine uno elettronico composto sia dalle modificazioni dei suoni dal
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Computazionale dell’Università di Padova, con la collaborazione tecnica di Daniele Torresan).
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preti, ma ispirato dalla loro giovinezza e fisionomia, che ricollegavo direttamente ai protagonisti della
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Claudio Ambrosini

ated his work, would have said “full of (sound) life” - in which the wonders of (instrumental) nature
appear, chase each other, approach each other in a constant flow of ideas, but always within a clear
structural process, a well-defined architecture.

It is therefore a great pleasure and a truly exciting musical prospect for me to make the
entire varied complexity of this expressive sound world accessible for the first time. It has most cer-
tainly contributed to my own development as an instrumentalist and my identity as a musician. After
almost forty years of friendship and collaboration with its creator I feel it to be consubstantial with
my own musical world, and I hope this can be perceived in these performances.
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Classifying theThousand Shortest Sounds in the World, pag 18, riga 1
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mite dell’udibile o fragorose, delicate, quasi magiche o percussive, fischiate, intrecciate alla voce, mime-
tizzate in consonanti e sillabe…

Scritto per Federica Lotti, Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World è stato da lei esegui-
to per la prima volta alla Biennale di Venezia del 2012. 

Trompe-l’oreille
La ricerca sull’ascolto continua anche con il duo per flauto e vibrafono Trompe-l’oreille, il cui punto

di partenza invece è il genere pittorico del trompe-l’oeil. Di questa tecnica, che scambia il reale con l’ar-
tificiale, che inganna l’occhio con finte prospettive e oggetti dipinti in modo tanto realistico da sembrare
veri, ho pensato di tentare una “traduzione in musica”. Il brano propone quindi un ulteriore modo di
indagare (anzi, qui, ingannare) la percezione: un surreale scambio d’identità timbrica così che il suono
dello strumento a percussione – per natura intermittente, segmentato – finisca per sembrare all’orecchio
compatto; mentre quello dello strumento a fiato, per natura lineare, continuo, riveli al suo interno delle
micropulsazioni, delle increspature ritmiche. Un piccolo tentativo di realizzare un miraggio acustico…

Da un punto di vista tecnico anche la parte per il vibrafono, decisamente virtuosistica, introduce alcu-
ni modi nuovi.

Trompe-l’oreille è stato composto nel 1981 e è dedicato a Alvise Vidolin.

Un altro insopportabile pezzo per flauto

Un altro insopportabile pezzo per flauto è il mio più recente lavoro solistico per questo strumento,
scritto nel 2016 per Mario Caroli e dedicato a Martino Traversa, in occasione del venticinquennale del
Festival Traiettorie.

Si dice che i timidi finiscano per essere provocatoriamente aggressivi e forse questo è vero anche per
i titoli: qui, dopo un inizio travolgente e quasi affannato, si affacciano poco a poco inattesi diradamen-
ti e sfumature, che farebbero pensare a una inaspettata sensibilità d’animo... Ponderatezza e leggerezza
possono convivere? Personalmente amo essere serio, e talvolta molto, ma senza privarmi del sorriso e,
da questo punto di vista, questo brano è forse anche un autoritratto.

Come sempre, c’è lo studio di qualche nuova possibilità strumentale, auspicabilmente non percepi-
bile in quanto tale, ma convogliata nell’alveo di una forma orientata alla trasformazione dell’energia,

Musical instruments fascinate me. I would like to own them all and, even more, get to understand
them all, hold them in my hands and listen to the suggestions that they themselves can offer.

From the late seventies onwards, after various experiences dealing with possible relationships
between music, space and image (installations, performances and videotapes in art galleries), I embarked
on a systematic research into musical instruments, investigating them one by one. The data collected pro-
duced notes, graphs, packs of tapes and an entire shelf of voluminous notebooks that, even now, I call
“the Bible”.

It was the period when I began to collaborate with some young Venetian musicians who today still
make up the Ex Novo Ensemble, and Daniele Ruggieri was not only one of them, he was also the first to
be invited to my sessions of “instrumental experimentation”. It was the beginning of decades of collab-
oration which have made him one of the principal witnesses of this impassioned investigation.

This recording brings together three types of works: “abstract” pieces (where the instrument relates
only to itself, its own natural characteristics, which it sometimes aspires to overcome), “figurative” com-
positions (where the sounds also relate with external dimensions, such as literature or botany) and “phy-
siological” or psycho-perceptive works, in which issues related to auditory processes and listening (e.g.
the perceptibility of sounds in very fast sequences) are projected onto the levels of energy, time and form
management. Each piece, in actual fact, contains all three of these components in different proportions,
and it is for this reason that the works here are arranged in a musical order rather than any chronologi-
cal or thematic sequence.

A guisa di un arcier presto soriano

A guisa di un arcier presto soriano (In the guise of a swift Syrian archer) is inspired by a line from a
sonnet by Guido Cavalcanti in which the medieval poet, speaking of the arrows shot by Cupid, compares
the god to a swift Syrian archer - presto in Italian means fast - always ready to hurt, and even kill, his vic-
tims.

Here the quest for new instrumental techniques is combined with an investigation into the relation-
ship with a poetic text, its content in words and images. While maintaining a certain degree of abstrac-
tion thanks to the types of sound, the problem posed is one of “parallel” development or narration which
subtends the form and makes the tension expressed in the sonnet clear: the archer’s furtive manner, his
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lightning fast arrows, the languor of the love song which becomes memory, expectation or extreme
excitement when in the end the victim is struck in the heart.A guisa di un arcier presto soriano was writ-
ten in 1981 and is dedicated to Daniele Ruggieri.

Cadenza estesa e coda

Cadenza estesa e coda, for flute and electronics, was also composed in 1981, commissioned by the
Venice Biennale, whose director Mario Messinis had recently set up LIMB, the Permanent Laboratory for
Computer Music of the Biennale, directed by Alvise Vidolin.

This passage does not focus on the initial phase of a sound, the “attack transient” which is so impor-
tant in distinguishing one instrument from another, and on which all our attention is usually focused, but
on the opposite end, where the sound loses energy going little by little towards silence. 

The composition opens on a note that is already thin, apparently exhausted. But from that moment
a sort of progressive closing in begins, as though under the microscope, revealing a rich world of micro-
vibrations and slight changes in colour.

The whole piece is therefore a sort of cadenza, both in the sense of dying sound and the overall, for-
mal sense, which is followed by a coda. A kind of great stretching, we might say today, even if here there
is nothing that is not imaginary, based on creative fantasy and not on computerised procedures.

Indeed, the sounds created through the computer reproduce the same approach, revealing inside
them resounding “human” chimes and almost speaking vibrations. With the addition of a spatial dimen-
sion: it is as if the centre of the scene (where the flautist is) were unscathed, natural, safe. The sound there
is beautiful, pure and enjoys its own existence. But then the sounds, moving in space thanks to the elec-
tronics, are pushed out to the edges of the stage which are instead “active”, corrosive, sometimes destruc-
tive for the sound waves that approach them, so they then become distorted, as if scorched by contact.
It is as if the colours in a painting were pushed towards a border drawn by its frame...

The computerised part was created at the CSC, the Sound and Music Computing Group at the
University of Padua, with the technical collaboration of Daniele Torresan. Cadenza estesa e coda is de-
dicated to Mirella.

Claudio Ambrosini

Erbario alpino (con due ibridi immaginari)

Questo lavoro – come anche Negli sguardi di Eurialo e Niso – è frutto del mio amore per la natura e
la botanica. Non solo ho la fortuna di avere un piccolo giardino – cosa rara a Venezia – ma alla fine degli
anni Settanta scrivevo in uno studio che era praticamente una serra piena di verde e conteneva anche
una grande voliera con diversi uccelli esotici, tra cui vedove del paradiso, diamanti mandarini grigi, gola
tagliata…

Negli anni, ho scritto vari lavori connessi con questo mondo, come l’Erbario spontaneo veneziano,
l’Algario o questo Erbario alpino (con due ibridi immaginari) il cui primo libro, dedicato a Sonia Garna,
è stato steso durante l’estate 2012.

Vi si alternano cinque zone neutre (dette ‘bosco’) e sette “primi piani” di entità floreali. Anche questo
è uno studio sulla possibilità di relazione; una relazione intuitiva, immaginaria e in parte ironica e sur-
reale, non essendovi ovviamente nulla che davvero colleghi un fiore al suono di uno strumento. Ma pro-
prio in questo sta lo stimolo a cercare degli elementi che per affinità, traslato o altra forma di asso-
ciazione possano suscitare per un attimo lo stupore di un nesso fra mondi così diversi.

La dimensione delle esperienze personali e dei ricordi, tipica delle pagine di un erbario, viene poi
bilanciata da quella della ricerca “pura”, ab-soluta, che introduce qualche altra novità, tra cui una
“protesi” per allungare il tubo del flauto.

Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World

Un titolo come Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World potrebbe portare fuori strada,
facendo pensare a un mero catalogo di sonorità. In realtà associa alla ricerca sul flauto un’indagine sulla
psicologia dell’ascolto – questo brano ha anche un “alter ego”, sempre per flauto, intitolato Pasifae, l’is-
tante, non incluso nella presente raccolta – e sulla percezione, in particolare di sequenze veloci di
sonorità diverse, inserite in un percorso progressivamente più espressivo. Il titolo si rifà a Classifying the
Thousand Longest Rivers in the World, opera dell’artista concettuale Alighiero Boetti, di cui condivide
l’atteggiamento utopico.

Un tessuto che deve essere sempre cangiante, quindi, per cercare di avvolgere l’ascolto in un insieme
di inafferrabilità e coinvolgimento emotivo, prodotti dalle molteplici modalità esecutive: sonorità al li-
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fine la vittima è colpita al cuore.
A guisa di un arcier presto soriano è stato scritto nel 1981 ed è dedicato a Daniele Ruggieri.

Cadenza estesa e coda

Cadenza estesa e coda, per flauto e suoni elettronici, nasce anch’essa nel 1981, da una commissione
fattami dalla Biennale di Venezia, il cui direttore Mario Messinis aveva recentemente dato vita al LIMB,
il Laboratorio permanente per l’Informatica Musicale della Biennale, diretto da Alvise Vidolin.

Questo brano si concentra non sulla fase di inizio del suono, quel “transitorio d’attacco” così impor-
tante per distinguere uno strumento dall’altro, e su cui converge di solito tutta la nostra attenzione, ma
sulla porzione opposta, quella in cui il suono poco a poco perde energia e si avvia verso il silenzio. 

La composizione inizia da una nota già esile, apparentemente esausta ma da quel momento comin-
cia una sorta di progressivo avvicinamento, come al microscopio, che rivela un ricco mondo di microvi-
brazioni e di leggeri cambiamenti di colore.

Tutto il brano è quindi una sorta di cadenza, sia nel senso del suono morente che complessivo, for-
male, cui fa seguito una coda. Una sorta di grande stretching, si direbbe oggi, anche se qui non c’è nulla
che non sia immaginario, basato sulla fantasia e non su procedimenti informatizzati.
Anzi, i suoni realizzati col computer ripropongono lo stesso approccio, rivelando al loro interno scam-
panellii “umani” e vibrazioni quasi parlanti. Con l’aggiunta dell’elemento spaziale: è come se il centro
della scena (quello in cui sta il flautista) fosse indenne, naturale, salvo. Il suono lì è bello, puro e vive la
propria esistenza. Ma poi i suoni, muovendosi nello spazio grazie all’elettronica, vengono sospinti ai
bordi del palcoscenico che sono invece “attivi”, corrosivi, talvolta distruttivi nei confronti delle onde
sonore che gli si avvicinano, che quindi risultano distorte, come bruciate dal contatto. Come se in un
quadro i colori venissero spinti verso il confine segnato dalla sua cornice…

La parte computerizzata è stata realizzata al CSC, Centro di Sonologia Computazionale dell’Università
di Padova, con la collaborazione tecnica di Daniele Torresan. Cadenza estesa e coda è dedicato a
Mirella.

Erbario alpino (con due ibridi immaginari)

This work - like Negli sguardi di Eurialo e Niso - is the fruit of my love for nature and botany. Not
only am I lucky to have a small garden - a rarity in Venice - but in the late seventies I worked in a stu-
dio which was practically a greenhouse and also contained a large aviary with several exotic birds,
including long-tailed paradise whydahs, grey zebra finches, cut-throat finches...

Over the years, I have written various works related to this world, such as Erbario spontaneo
veneziano, Algario or this Erbario alpino (con due ibridi immaginari) (Alpine herbarium (with two ima-
ginary hybrids)) the first book of which is dedicated to Sonia Garna and was composed during the sum-
mer of 2012.

There are five neutral zones (entitled ‘woods’) that alternate with seven floral “close-ups”. This is also
a study on the possibility of relationships; an intuitive, imaginary and partly ironic and surreal relation-
ship, since there is obviously nothing that really connects a flower to the sound of an instrument. But the
stimulus lies precisely in looking for elements that can by affinity, metaphor or other form of association,
create for a moment an unexpected connection between such different worlds.

The dimension of personal experience and memory, typical of a herbarium, is then balanced by that
of “pure” ab-solute research, with the introduction of some other novelties, including a “prosthesis” to
extend the length of the flute.

Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World

A title like Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World could be misleading, suggesting a
mere catalogue of sounds. In actual fact, it associates research on the flute with an investigation into the
psychology of listening and on the perception, in particular of fast sequences of different sonorities,
inserted into an ever more expressive development – this piece also has an “alter ego” entitled Pasifae,
l’istante, also for flute but not included in this collection. The title takes inspiration from Classifying the
Thousand Longest Rivers in the World, a work by the conceptual artist Alighiero Boetti, with which it
shares the same utopian approach.

A fabric that needs to change continuously, therefore, in an attempt to envelop the act of listening in
an elusiveness and emotionally involving whole, created by multiple modes of performance: sonorities
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Gli strumenti musicali mi affascinano. Vorrei averli tutti e, più ancora, arrivare a capirli tutti, a tener-
li tra le mani ascoltando i suggerimenti che essi stessi sanno dare.

A partire dalla fine degli anni Settanta, dopo varie esperienze sulle relazioni possibili tra musica,
spazio e immagine (condotte in gallerie d’arte sotto forma di installazioni, performance e videotape), ho
iniziato a fare una  ricerca sistematica sugli strumenti musicali, indagandoli uno per uno. I dati raccolti
hanno prodotto appunti, grafici, pacchi di nastri e uno scaffale intero di voluminosi quaderni che, anco-
ra adesso, chiamo “la Bibbia”.

Erano gli anni in cui iniziava la collaborazione con i giovanissimi musicisti veneziani che tutt’oggi
compongono l’Ex Novo Ensemble, e Daniele Ruggieri non solo era tra questi, ma fu il primo ad essere
invitato a delle sedute di “sperimentazione strumentale”. Con lui è iniziata una collaborazione pluride-
cennale, che ne ha fatto uno dei principali testimoni di questa indagine appassionata.

Questo disco raccoglie tre tipi di lavori: quelli “astratti” (in cui lo strumento si rapporta solo con se
stesso, con le proprie caratteristiche naturali, che talvolta aspira a superare), quelli “figurativi” (in cui i
suoni si relazionano anche con dimensioni esterne, come per esempio la letteratura o la botanica) e
quelli “fisiologici”, o psico-percettivi, in cui questioni inerenti ai processi auditivi e all’ascolto (come per
esempio la percettibilità dei suoni in successioni molto veloci) si proiettano sul piano della gestione del-
l’energia, del tempo e della forma. In realtà ciascun brano contiene, in proporzioni diverse, tutte e tre
queste componenti e è per questa ragione che i lavori non sono qui disposti né secondo un’ordine crono-
logico né tematico, ma musicale.

A guisa di un arcier presto soriano

A guisa di un arcier presto soriano è un lavoro suggeritomi dal verso di un sonetto di Guido Cavalcanti
nel quale il poeta medievale, parlando dei dardi lanciati dal dio Amore, lo paragona a un presto – cioè
veloce – arciere della Siria, sempre pronto a ferire, anzi a uccidere, le sue vittime.

Qui la ricerca di nuove tecniche strumentali si unisce all’indagine sul rapporto con un testo poetico,
il suo contenuto verbale e immaginifico. Si pone cioè il problema di uno sviluppo o di una narrazione
“paralleli” che, pur mantenendo un grado di astrazione grazie alle tipologie dei suoni, sottenda la forma
e renda palese la tensione espressa dal sonetto: l’atteggiamento furtivo dell’arciere, la fulmineità dei suoi
dardi, la languidezza del canto d’amore, che diventa ricordo, attesa o concitazione estrema, quando alla

at the edge of audibility or ear-splitting, delicate, almost magical or percussive, whistled, intertwined
with the voice, camouflaged in consonants and syllables...

Classifying the Thousand Shortest Sounds in the World was written for Federica Lotti, who first per-
formed it at the 2012 Venice Biennale. 

Trompe-l’oreille

Research into listening also continues in this duo for flute and vibraphone Trompe-l’oreille, the point
of departure of which was the pictorial genre trompe-l’oeil. Considering this technique, which exchanges
the real for the artificial, which deceives the eye with fake perspectives and objects painted in such a
way as to seem real, I thought of attempting a “translation into music”. The piece therefore proposes a
further way of investigating (or rather, deceiving) perception: a surreal exchange of timbre identity so that
the sound of the percussion instrument - by nature intermittent, segmented - ends up seeming compact
to the ear; while that of the wind instrument, linear and continuous in nature, reveals rhythmic ripples
within its micro pulsations. A little attempt to create an acoustic mirage...

From a technical point of view the decidedly demanding vibraphone part also introduces some new
ways of playing.

Trompe-l’oreille was composed in 1981 and is dedicated to Alvise Vidolin.

Un altro insopportabile pezzo per flauto

Un altro insopportabile pezzo per flauto (Another unbearable piece for flute) is my most recent solo
work for this instrument, written in 2016 for Mario Caroli and dedicated to Martino Traversa, for the
twenty-fifth Traiettorie Festival.

It is said that timid people end up being provocatively aggressive and perhaps this is also true for
titles: here, after an overwhelming and almost breathless start, little by little unexpected sparseness and
subtleties emerge, making one think of an unexpectedly sensitive soul... Can seriousness and lightness
live side by side? Personally, I like to be serious, and sometimes considerably so, but without depriving
myself of a smile and, from this point of view, this piece is perhaps also a self-portrait.
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Alvise Vidolin © Giorgio FinaliAldo Orvieto © Giorgio Finali

Daniele Ruggieri © Luca Loro di Motta
Davide Teodoro © Luca Loro di Motta Dario Savron 

As always, there is research into some new instrumental possibilities, hopefully not perceivable as
such, but channeled into the undercurrent of a form focused on the transformation of energy, initially
released and conducted by the impetuous flow which opens the piece.

Negli sguardi di Eurialo e Niso

The CD ends with Negli sguardi di Eurialo e Niso (In the countenances of Euryalus and Nisus), com-
posed in 1980 and the first piece I wrote for flute and clarinet. 

It is a work in which, in addition to already containing all the instrumental novelties mentioned
above, there is also a link with both literature (Virgil’s tale of the youths Eurialus and Nisus) and the
botanical world: the work also involves two green plants which the musicians should immerse in a large
container of water on the stage at the beginning of the piece. In my greenhouse/studio I had in fact acci-
dentally discovered that plants and soil, when watered, produce soft sizzling, gurgling sounds and other
delicate noises. Nature whispers, stutters, hisses... Gently, it makes itself heard.

But amplified and summed together, these single natural “voices” can give rise to an “orchestral”
sound, which surprisingly seems almost electronic: nature and artifice magically united.

The two plants, chosen also because of the shape of their leaves, have not only an auditory function
but an environmental and scenic one as well, they symbolise both the forest, where the two characters
end up lost in the tragic epilogue, and their severed heads.

Here relationships are created between three sound planes, or perhaps three “social classes”, of evo-
lution, of sound: a natural one, consisting of concrete sounds produced by the plants immersed in water;
a human one, represented by the traditional instruments (flute and clarinet) which, together with the
plants, are transformed into a sort of tableau vivant; and finally an electronic one composed both by the
modifications of live sounds and the sounds generated by computer (executed by the Sound and Music
Computing Group of the University of Padua, with the technical collaboration of Daniele Torresan).

Negli sguardi di Eurialo e Niso is is not only dedicated to Daniele Ruggieri and Davide Teodoro, its
first performers, but is also inspired by their youth and physiognomy, which is directly linked to the pro-
tagonists of Virgil’s narrative.

Claudio Ambrosini
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vando all’interno di una, o poche, sonorità variamente articolate nel decorso temporale di un brano.
Il contrario: è come se si muovesse all’interno di una foresta rigogliosa – e “piena di vita” sonora,
avrebbe detto Luigi Nono, che apprezzava moltissimo il suo lavoro – in cui le meraviglie della natu-
ra (strumentale) si affacciano, si inseguono, si accostano in un incessante fluire di idèe, sempre però
all’interno di un processo costruttivo ben chiaro, di un’architettura ben definita.

È per me quindi un grande piacere e una emozione musicale vera rendere accessibile per la
prima volta nell’interezza della sua variegata complessità questo mondo espressivo e sonoro che ha
decisamente contribuito alla mia formazione strumentale e alla mia nascita come musicista, e che
dopo quasi quaranta anni di amicizia e collaborazione con il suo creatore sento, come spero sia
percepibile dalle esecuzioni, consustanziale al mio.

Daniele Ruggieri

Negli sguardi di Eurialo e Niso (1980), pag. 4
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Questo disco costituisce l’occasione per scoprire un insieme di lavori innovativi dedicati al flau-
to, solo o accompagnato, composti da Claudio Ambrosini nell’arco di circa quarant’anni e finora
rimasto poco accessibile: pezzi fin qui ripetutamente eseguiti in pubblico ma mai registrati, né pub-
blicati. L’ascolto di questi lavori, per la prima volta qui presentati in modo organico, permette final-
mente di apprezzare con chiarezza l’importanza del contributo che Ambrosini ha dato allo svilup-
po della letteratura del flauto e del linguaggio allargato caratteristico di questo strumento dalla fine
degli anni ‘70 dello scorso secolo. 

All’ascoltatore apparirà chiaro come già il primo lavoro – Negli sguardi di Eurialo e Niso, del
1980 – contenga gran parte delle innovazioni tecniche che, tra l’altro, nell’immaginario del mondo
del flauto sono spesso state attribuite ad altri autori. Tra queste, assolute novità per l’epoca come
certi trilli doppi (tra cui uno oggi ormai diffusissimo, o altri che arrivano a usare due dita su uno stes-
so foro); o la desincronizzazione tra lingua e dita, o l’uso di micromelodie “scavate” all’interno di
un singolo suono, o i suoni “freccia”, i suoni “codati”, le “ombre di suono”… Sono aspetti forse un
po’ da specialista ma necessari per dare all’ascoltatore un’idea della ricchezza di risultati che ques-
ta ricerca ha prodotto.

Ma non è solo una questione di tecniche: a partire da queste innovazioni inizia la costruzione
di un linguaggio personale, che peraltro accomuna stilisticamente questi brani ai lavori che
Ambrosini ha scritto per altri strumenti. Elementi caratterizzanti del suo linguaggio sono per esem-
pio la velocità di apparizione di singoli “tipi sonori”, una velocità di scorrimento che chiede all’in-
terprete di cambiare tecnica esecutiva anche più volte in un secondo. Questo procedimento, che
permette di ottenere una varietà timbrica ed espressiva notevole, risulta particolarmente fertile ed
efficace  sul flauto, strumento che per la semplicità della sua imboccatura permette una grande va-
rietà di approcci: si tratta infatti dell’unico fra i legni che non necessita di un’ancia per mettere in
vibrazione la colonna d’aria. 

Da questo tessuto continuamente variato e cangiante, prende poi forma un linguaggio originale
basato sulla progressiva costruzione di insiemi sonori complessi, proprio come in una lingua le
parole nascono dall’accostamento di elementi basilari, come le vocali o le consonanti.

E questa ricchezza lessicale si proietta poi anche sul piano formale: Ambrosini non procede sca-
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con Guido Novello e poi a Ginevra, dove ha otte-
nuto il I° Prix de Virtuosité nella classe di
Maxence Larrieu.
Da diversi anni svolge una intensa attività con-
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Giappone presso il Denki Bunka Kaikan di
Nagoya accompagnato dalla Aichi Central
Symphony Orchestra e la prima esecuzione
assoluta di una nuova versione dell’Adagio di
Salvatore Sciarrino accompagnato
dall’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.
Collabora attivamente con l’Ex Novo Ensemble
di Venezia, di cui è uno dei fondatori; Ha fatto
inoltre parte in passato dell’Ensemble Lucero di
Parigi e dell’Ensemble Antidogma di Torino
Ha inciso più di trenta Cd per ASV, Black Box,

Brilliant Classics, Denon, Dynamic, Kairos,
Naxos, Resonance, Stradivarius, Tactus, Ricordi
e altre etichette privilegiando i principali compo-
sitori del Novecento Italiano: Busoni, Respighi,
Wolf Ferrari, Malipiero, Casella, Rota,
Castelnuovo Tedesco, Maderna, Togni e Berio,
senza dimenticare però pagine importanti della
letteratura flautistica del secolo precedente. Ha
registrato inoltre concerti e produzioni per tutte le
principali Radio europee: BBC, RAI, Radio
France, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Radio
Belga (KlARA e RBFT), Radio Svizzera Tedesca
(DRS), Radio Svedese.
Ha tenuto lectures, concerti e masterclasses per
diverse prestigiose istituzioni accademiche fra
cui Boston University, Rowan University,
Haverford College (U.S.A), La Hochschule für
Musik di Mainz (Germania) e il Conservatorio
Superior de Murcia (Spagna).

... Rarely will you hear the flute flutter around a concert
hall in such a beautiful and playful display of virtuosity.
(M. Connolly, The Times, London)

“…Daniele Ruggieri displays a warm tone with impressi-
ve breath support, easy virtuosity, and most importantly,
a real feel for the often delicate charm of this repertoire.”
(Ronald E. Grames, Fanfare)

... extraordinaria interpretación del flautista Daniele
Ruggieri…” (L. Hontañon, ABC, Madrid)

...qui è giusto tributare ancora un elogio al flautista
Daniele Ruggieri per la sua spiccata musicalità…
(R. Zecchini, Musica)

“…il flauto trafittivo di Daniele Ruggieri…” 
(M. Messinis, Il Gazzettino)



PMS
000

PMS
000 1

22 3

Claudio Ambrosini

Daniele Ruggieri flauto
Davide Teodoro clarinetto
Dario Savron vibrafono
Aldo Orvieto pianoforte

Daniele Torresan realizzazione informatica (*)
Alvise Vidolin spazializzazione e regia sonora (**)

World premiere recording
Edizioni Ricordi (Classifying)

Registrazione/Recording: 6-8 settembre 2017
Auditorium Pollini, Padova

Tenico del suono/Sound engineer: Matteo Costa
Postproduzione/Editing: Andrea Dandolo

Traduzioni/Translations: Liam Mac Gabhann
Cover/Artwork: Ambrosio Claudini

14. TROMPE-L’OREILLE (1981) 05:49

per vibrafono e flauto

15. UN ALTRO INSOPPORTABILE PEZZO PER FLAUTO (2016) 08:58

per flauto

16. NEGLI SGUARDI DI EURIALO E NISO (1980) 18:29

per flauto, clarinetto, piante immerse nell'acqua e elettronica (*)

Claudio Ambrosini, venetian composer.
Besides studying at Venice Conservatory and
graduating at Venice (Music) and Milan
(Linguistics) Universities, Ambrosini often
enjoyed significant Venetian encounters with
Bruno Maderna and Luigi Nono, who included
him among his favourite composers. Ambrosini
has composed vocal, instrumental, electronic
works, oratorios, operas and ballets, all charac-
terized by his extensive instrumental research
and by his personal style. In the Seventies he
also had many experiences in multimedia (video,
photography, installations) in museums or art gal-
leries.
Ambrosini has received various prizes and has
taken part in international festivals such as the
Festival of Contemporary Music of the Venice
Biennale; of that of Avignon, Strasbourg,
Brussels, Helsinki, Huddersfield, Stockholm,
Vancouver, Montreal, Chicago, Los Angeles,
Sidney; as well as series of concerts at the
IRCAM in Paris, at La Scala in Milan, at the
Gulbenkian Foundation in Lisbon and the
Gaudeamus in Amsterdam, at the Mozarteum in
Salzburg, the Akademie der Künste in Berlin, the
Carnegie Hall in New York, the Musical Autumn
in Warsaw, the Maggio Musicale in Florence, the
season of the Munich Philharmonic, Radio
France’s series “Perspectives du XX siècle”.
Ambrosini has received several commissions,
principally from the Venice Biennale, the Italian
Radio (RAI), the West German Radio (WDR), the
French Ministry of Culture, the Festival of
Nations, L’Itineraire, Grame, Milano Musica and
several other institutions and theatres, like Teatro
La Fenice. His music has been conducted,

among the others, by R. Abbado, F. Luisi, D.
Masson, R. Muti, G. Nowak, S.-A. Reck, E.
Spanjaard, J. Störgards, P.-A. Valade.
In 1977 Ambrosini began to take an interest in
computer music at the Padua Center for
Computational Sonology (CSC).
Since 1979 Ambrosini has led the Ex Novo
Ensemble, and since 1983 also the CIRS,
International Center for Instrumental Research,
both of which he founded in Venice. In 2007 he
founded the vocal ensemble Vox Secreta.
In 1985 Ambrosini was the first Italian composer
to receive the Prix de Rome from France and to
stay at Villa Medici, the French Academy in
Rome. In 1986 he was chosen to represent Italy
at the UNESCO Paris Rostrum.

Recent awards:
2006: his own libretto for his opera Il canto della
pelle - Sex Unlimited was awarded by the
Association Beaumarchais.
2007: he was awarded the Golden Lion for
Contemporary Music by the Venice Biennale.
2008: Music Theatre Now Prize (Berlin) for his
opera Il Canto della pelle - Sex Unlimited.
2010: Italian Critics Award (Premio Abbiati) for
his opera Il killer di parole (The Wordkiller) pre-
miered at Teatro La Fenice, in Venice. This work
closes an operatic cycle also including Big Bang
Circus (2002), Il Canto della Pelle (Sex Unlimited
(2005), Apocalypsis cum figuris (2012) and Il
Giudizio Universale (1996).
2015: Play.it! Award, for his lifetime contribution
to music.
E-mail: audio.ambrosia@gmail.com
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Claudio Ambros in i
(1948)

1. A GUISA DI UN ARCIER PRESTO SORIANO (1981) 06:04

per flauto 

2. CADENZA ESTESA E CODA (1981) 15:32

per flauto e suoni elettronici  (*) (**)
Commissione La Biennale di Venezia

ERBARIO ALPINO (CON DUE IBRIDI IMMAGINARI) (2012)

per flauto e pianoforte 

LIBRO PRIMO

3. BOSCO PRIMO 01:24

4. ERBA VIPERINA 01:10

5. BOSCO SECONDO 00:50

6. RAPONZOLO DI ROCCIA 02:48

7. BOSCO TERZO 00:49

8. ASTRANZIA MAGGIORE E SOLDANELLA ALPINA 03:23

9. BOSCO QUARTO 00:19

10. SCACCIALUPI (IBRIDO IMMAGINARIO) 00:57

11. BOSCO QUINTO 00:21

12. CRESTA DI GALLO PELOSA E RANUNCOLO PIGMEO 02:08

13. CLASSIFYING THE THOUSAND SHORTEST SOUNDS IN THE WORLD (2012) 09:48

per flauto

Daniele Ruggieri completed his studies in
Venice where he graduated with the highest
marks under Guido Novello and subsequently in
Geneva where he was awarded the first Prix de
Virtuosité in the class of Maxence Larrieu.
He has been awarded several prizes including
international competitions for chamber music in
Stresa, Trapani, Caltanissetta and Casale
Monferrato. 
He has been intensely active on the concert cir-
cuit for several years taking part in major
European festivals. These have included:
Settembre Musica, Turin; Settimane della
Scarlatti, Naples; Musica ‘88, Strasbourg; Eco &
Narciso, Milan; MiTo, Turin; Nuove Musiche,
Teatro Massimo, Palermo; Mittelfest, Cividale;
Concerts Ville de Genève; Gulbenkian, Lisbon;
The Venice Music Biennale; HCMF,
Huddersfield, RomaEuropa, Villa Medici;
Warsaw Autumn Festival; Akademie der Künste,
Berlin; Gaudeamus Foundation, Amsterdam;
Italia-España, Madrid; Festival d’Avignon; Ars
Musica and Klara Festival, Brussels, Time for
music, Vitasaari, Finland; Suså Festival,
Denmark, and the chamber music season of the
Munich Philharmonic Orchestra, the Salzburg
Mozarteum, La Scala, Milan, the Teatro S. Carlo
in Naples, the Hamburg Musikhalle, the
Kaufmann Concert Hall, New York and the
Chicago Cultural Center. Moreover he premiered
Salvatore Sciarrino’s Adagio accompanied by the
La Fenice Orchestra and made his Japanese
debut at the Denki Bunka Kaikan in Nagoya
accompanied by the Central Symphony
Orchestra. 
He actively collaborates with the Ex Novo

Ensemble of Venice of which he is a founding
member; with the Ensemble and as a soloist he
has recorded more than thirty CDs for ASV,
Black Box, Brilliant Classics, Resonance, Denon,
Dynamic, Kairos, Naxos, Stradivarius, Tactus,
Ricordi and other labels. He has also recorded
concerts and programmes for all the principal
European Radio stations: BBC, RAI, Radio
France, Westdeutscher Rundfunk (WDR),
Belgian Radios (RBFT and Klara), the Swiss
German language Radio (DRS) and Swedish
Radio. 

... Rarely will you hear the flute flutter around a
concert hall in such a beautiful and playful dis-
play of virtuosity.  
(M. Connolly, The Times, London)

“…Daniele Ruggieri displays a warm tone with
impressive breath support, easy virtuosity, and
most importantly, a real feel for the often delicate
charm of this repertoire.”  
(Ronald E. Grames, Fanfare)

... magnificent performance of flautist Daniele
Ruggieri…” (L. Hontañon, ABC, Madrid).

...here we must again mention the flautist
Daniele Ruggieri for his sheer musicality... 
(R. Zecchini, Musica)
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DANIELE RUGGIERI flute
DAVIDE TEODORO clarinet
DARIO SAVRON vibraphone
ALDO ORVIETO piano
ALVISE VIDOLIN live electronics
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