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and broadcast throughout Europe by renowned musi-
cians. His collaboration with composers has resulted 
in the world première of a significant number of new 
pieces, many written for him. He has recorded sever-
al CDs of piano solo and chamber music, for labels 
such as Brilliant Classics, Sheva Contemporary, KHA, 
Cremona Records, Da Vinci and Stradivarius, which 
have been reviewed in prestigious magazines such as 
Gramophone, Musical Opinion, BBC Music 
Magazine, and The Financial Times.  
 
Since its establishment in 2013, the Ardorè Duo has 
delighted audiences at many prestigious venues. 
Following a début at the Accademia Chigiana in 
Siena, a busy schedule quickly developed across 
Europe including appearances at the Milton Court 
Concert Hall and the Borough New Music Festival of 
London, at the Festival of Nuova Consonanza (where 
it was awarded the Premio Scotese for the best young 
performer), Villa d'Este, Festival Pontino, Villa Vigoni, 
the Polish Cultural Institute and the Danish Academy 
of Rome, the Italian Cultural Institute of Madrid, the 
Milton Court Concert Hall in London, Accademia 
Filarmonica Romana, the Museo del violino in 
Cremona where they were offered to play with the 
famed "Nicolo Amati" (ex-Collin of 1669), and many 
others. The duo has premiered numerous new com-
positions, especially written for them, and recorded 
several CDs. The first CD, David Collins’s Violin 
Sonatas for Sheva Contemporary, obtained the high-
est mark in a review by The Art Music Lounge and has 
been selected for the article "Violin Muses" in the 
"Gramophone Collector" column.

Rebecca Raimondi is completing a Master in 
Historical Performance at the Frankfurt 
Musikhochschule with Mechthild Karkow and Petra 
Müllejans. She has been Fellow and obtained a 
Master (CRD) with Jacqueline Ross and David Takeno 
at the Guildhall School of Music and Drama in 
London. A laureate of many national and internation-
al competitions, Rebecca was awarded the 
“Excellentissimus” Prize by appointment of the 
President of the Italian Republic. She has performed 
in the Freiburger Barockorchester, the Dresden 
Festspielorchester, the Leonore Orchestra, the 
Lucerne Festival Academy Orchestra and in the 
Academy of Ancient Music. Particularly interested in 
contemporary music, she has premiered a great num-
ber of solo works dedicated to her, and recorded CDs 
collaborating with composers such as Robin 
Holloway, Peter Seabourne, Karl Fiorini and David 
Collins.  
 
Born in Rome, Alessandro Viale is an eclectic musi-
cian who believes in the artist as a well-rounded per-
son, active in society. This is why he studied piano, 
harpsichord, composition, conducting and chamber 
music, not to mention a degree in physics. In his 
career to date, Alessandro has conducted orchestras 
and choirs, founded ensembles, has been the accom-
panist in national and international competitions and 
for important European conservatoires. He has won 
several prizes, composed a film score, played exten-
sively in many important venues in the UK, Norway, 
Germany, India, Malta, Spain, and Italy. He has 
appeared on radio and TV, his music being performed 
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Rebecca Raimondi sta approfondendo lo studio del 
violino barocco e classico presso la 
Musikhochschule di Francoforte con Mechthild 
Karkow e Petra Müllejans. E' stata Fellow presso la 
Guildhall School of Music and Drama di Londra, 
dove ha studiato con David Takeno e Jacqueline Ross. 
Vincitrice di numeri concorsi nazionali e internazion-
ali, ha ricevuto il premio “Excellentissimus” con il 
patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, e 
il premio “Monte dei Paschi di Siena” come migliore 
allieva del M. Salvatore Accardo. Ha collaborato con 
orchestre quali la Freiburger Barockorchester, 
l'Academy of Ancient Music, la Dresden 
Festspielorchester, la Lucerne Festival Academy 
Orchestra, l'Orchestra Leonore. Particolarmente dedi-
ta alla musica contemporanea, negli ultimi anni ha 
proposto la première di vari brani per violino solo a 
lei dedicati e ha al suo attivo un'intensa produzione 
discografica che l'ha portata a collaborare con com-
positori quali Robin Holloway, Peter Seabourne, Karl 
Fiorini e David Collins.  
 
Alessandro Viale è un musicista eclettico che crede 
nella figura dell'artista a tutto tondo, attivo nella soci-
età. Per questo motivo, ha studiato pianoforte, clav-
icembalo, composizione, direzione d'orchestra e 
musica da camera, allo stesso tempo laureandosi in 
Fisica. Particolarmente dedito alla musica contempo-
ranea, Alessandro ha diretto orchestre e cori, fondato 
ensemble, composto una colonna sonora, suonato in 
sale da concerto in Italia, nel Regno Unito, in 
Norvegia, Germania, India, Malta e Spagna. Ha 
partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche e 

come compositore, è stato eseguito in tutta Europa. 
Grazie alla collaborazione con numerosi composi-
tori, ha proposto la prima esecuzione di un gran 
numero di brani, molti dei quali scritti appositamente 
per lui. Dal 2015 ad oggi ha registrato nove CD, 
spaziando dalla musica classica alla moderna, dalla 
minimalista alla contemporanea per etichette quali 
Brilliant Classics, Sheva Contemporary, KHA, 
Cremona Records, Da Vinci e Stradivarius, che hanno 
ottenuto eccellenti recensioni su riviste quali 
Gramophone, Musical Opinion, BBC Music 
Magazine, il Financial Times e molte altre. 
 
Sin dalla sua formazione nel 2013, il Duo Ardorè ha 
deliziato il pubblico in prestigiose sale da concerto, 
spesso proponendo la prima esecuzione di brani 
appositamente scritti per il duo. Al debutto presso 
l’Accademia Chigiana di Siena, ha fatto seguito un 
denso elenco di concerti in tutta Europa tra cui se-
gnaliamo i concerti alla Milton Court Concert Hall e 
al Borough New Music di Londra, al Festival di 
Nuova Consonanza (dove ha vinto il premio Scotese), 
al Festival Pontino, a Villa d'Este, all’Accademia 
Filarmonica Romana, all'Istituto di Cultura Italiana di 
Madrid, al Museo del Violino di Cremona e altri. Il 
duo risiede ora a Francoforte, dove dimostra una re-
putazione in costante crescita accompagnata da una 
agenda ricca di concerti e registrazioni discografiche. 
Il loro primo CD, David Collins “Violin Sonatas” per 
Sheva Contemporary, ha ricevuto eccellenti recen-
sioni su Gramophone, Art Music Desk e The Art 
Music Lounge, dove ha ottenuto la massima valu-
tazione possibile, e su Quinte Parallele.
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Ricercare per progredire 

 

«Ottimo, eccellente, esemplare»; «conforme ai modelli più perfetti»; «che ha una singolare purezza di 

linee»; «tradizionale». Sono diversi significati, secondo il Grande dizionario della lingua italiana, del ter-

mine «classico». Sotto tutti i punti di vista, Marco Quagliarini è un classico. La sua musica è tradizio-

nale, certo, nel senso che Quagliarini crede alla musica nel senso “classico” della tradizione strumen-

tale – come a un mezzo per esprimere il pensiero, anche il più complesso, come lo intendevano i clas-

sici viennesi, della prima e della seconda scuola. È sicuramente una musica che ha dei punti di riferi-

mento; appunto, i classici, cioè quelli che sono stati selezionati a formare una piccola flotta di modelli 

eccellenti da anni di storia della musica. Il risultato è classico nel senso del nitore formale, della estrema 

sicurezza delle idee e del modo di esporle, nell’alternanza di linee orizzontali e solidità armonica. 

Della purezza. Della tecnica (esemplare e sorvegliata). E anche della assenza di compromessi. 

L’unico senso di “classico” che non si attaglia al pensiero di Quagliarini è infatti quello, 

parimenti registrato nel Dizionario, di «sicuro, che si può indossare sempre», detto di un abito. Ecco, la 

musica di Quagliarini, se è classica non è però un abito di quelli che si possano indossare sempre. 

 

Marco Quagliarini, di formazione napoletana (è nato a Torre del Greco) e poi romana, si è diplomato 

sotto un altro compositore estremamente sorvegliato come Ivan Vandor, e si è poi perfezionato con Ivan 

Fedele. Dopo aver avuto al suo attivo un buon numero di composizioni di vario organico, si è concen-

trato nel ridurre all’essenziale gli elementi costitutivi della sua musica. Si è quindi impegnato nello stu-

dio della teoria musicale, appassionandosene tanto da scrivere un vero e proprio manuale per la com-

posizione contemporanea. È una sorta di manuale di armonia, astratto dalla componente sonora, questo 

benché la musica dell’autore sia stata eseguita da importanti orchestre e vasti gruppi strumentali. Ma 

non è un caso che la tendenza all’essenzialità si sia acuita e corroborata grazie all’incontro con due 

giovani esecutori (gli stessi che partecipano al presente disco). Quagliarini, esecutore egli stesso, aveva 

Marco Quagliarini, pianist and composer, was born in Torre del Greco (Naples). At a very young age 
he studied the piano under Marino Mercurio, with whom he later gained a diploma with full marks 
and distinction at the "Nicola Sala" Music Conservatory in Benevento. He went on to study with the 
well-known Russian pianist Lazar Berman, and followed numerous master classes held by the pianist 
and his wife Valentina, finally concluding his studies at the Accademia Musicale in Florence. 
He first studied composition under Gaetano Panariello, with whom he gained a diploma in Choral 
Music and Choral Conducting. He went on to gain a diploma in Composition in the class of Ivan 
Vandor at the Conservatory of S. Cecilia in Rome and subsequently obtained the second level Diploma 
Accademico in Composition, with full marks and distinction, under Gianpaolo Chiti and Matteo 
D'Amico. In 2009 he gained full marks in the Advanced Diploma at the Accademia di Santa Cecilia in 
the composition class held by Ivan Fedele, being awarded the prestigious "Goffredo Petrassi" prize by 
the President of the Republic. In the same year he was one of the three finalists in the Santa Cecilia 
International Composition Competition in Rome. 
His works are performed by several ensembles among which the most important are ”ensemble 
recherche”, “dèdalo ensemble”, “sentieri selvaggi”, “algoritmo", "contempoartensemble", “quartetto 
noûs”, ”freon ensemble”, “imagosonora”, “ardorè duo”. 
In 2010 he received a prestigious commission from the Accademia Filarmonica Romana for a piece for 
orchestra. In 2012 the Orchestra Nazionale della Rai of Turin gave the first world performance of his 
composition “Events” for large orchestra in the season Rai Nuova Musica. In 2015 he received an 
important commission of a composition for ensemble from the Amùr (musical associations in the net-
work). In 2016 Aracne Editrice published his book “Costruire la musica”, a method of musical compo-
sition. In 2017 he published his CD “Riflesso” with Stradivarius. In 2018 he published his CD “Dal 
Nero del Tempo” with Da Vinci Edition. 
His works are published by Edizioni Suvini Zerboni-SugarMusic S.p.A.
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bisogno di poter controllare, così come un musicista classico, tutti gli elementi della composizione e 

lavorare a stretto contatto con chi l’avrebbe portata al pubblico. 

Erano nati, ma si sarebbero poi così consolidati, i Ricercare (scritti dal 2013 al 2015), pezzi 

singolari che esplorano i due strumenti (pianoforte e violino, e pianoforte e violino insieme) in tutte le 

loro possibilità di pensiero. Sono pezzi singolari anche per un parametro se vogliamo triviale: movi-

menti unici di un quarto d’ora e più, quando ormai sembra che il pubblico dei concerti di musica con-

temporanea non possa tollerare più di dieci minuti di fila. Movimenti unici e dunque privi di articola-

zione evidente, di pause in cui l’ascoltatore e l’esecutore possano prendere fiato: sono percorsi che 

richiedono attenzione e cura. 

Nella breve prefazione a Ricercare per pianoforte solo (eseguito per la prima volta nel 2017 

e il cui antesignano diretto è un brano per pianoforte dal nome generico di Movimento), è Quagliarini 

stesso a spiegare che cosa intenda con «Ricercare»: «Esso ha il duplice significato di ricerca interiore 

e strutturale». La prefazione insiste su parole come «procedere», come «tempo»: «Ricercare, appunto, 

per progredire». Sono parole lineari che mettono l’accento su una concezione della musica come viag-

gio al termine del quale qualcosa muta. Se, come dice il compositore, egli ha fatto uso di «strutture 

dodecafoniche simmetriche e speculari», questo vuol dire che, come per la seconda scuola di Vienna, 

il suo tentativo è di inoculare in una struttura apparentemente statica – la composizione con dodici 

suoni – il germe della direzionalità. Apparentemente è un adynaton, impossibile; ma, se l’impossibile 

riesce, è fruttuoso. E altri contrasti tra staticità ed evoluzione compaiono. Quagliarini adopera dei 

«marcatori» ricorrenti che dividono la linea del tempo in unità differenti, diversamente discrete. È un 

segreto vecchio portato a cifra universale dal minimalismo. È qui che la serialità passa dal tempo cir-

colare al tempo narrativo, in un contesto in cui il materiale è completamente diverso da quello mini-

malistico. Il problema di tutta la musica, ossia come guidare l’ascoltatore nel tempo, impegnandone 

l’attenzione ma senza che questo vada a scapito della coerenza, è risolto in modo originale. E a diffe-

renza sia del minimalismo che del serialismo integrale, ci sono, in questo viaggio, anche delle melo-

Marco Quagliarini, pianista e compositore, è nato a Torre del Greco (NA). Giovanissimo ha intrapreso 
lo studio del pianoforte sotto la guida del m° Marino Mercurio, con il quale si è diplomato con il mas-
simo dei voti e la lode. In seguito ha studiato con il noto pianista russo Lazar Berman, con il quale ha 
seguito numerose masterclass tenute dallo stesso e dalla moglie Valentina, perfezionandosi successi-
vamente presso l'Accademia Musicale di Firenze. Ha iniziato il suo percorso di composizione con il 
m° Gaetano Panariello con il quale si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro. 
Successivamente si è diplomato in Composizione nella classe del m° Ivan Vandor presso il conserva-
torio di S. Cecilia per poi conseguire, con il massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di se-
condo livello in composizione col m° Gianpaolo Chiti e il m° Matteo D’Amico. Nel 2009 si è diplo-
mato con il massimo dei voti nel corso di “Alto Perfezionamento” dell’accademia di S. Cecilia nella 
classe di composizione del m° Ivan Fedele, ricevendo dal Presidente della Repubblica il prestigioso 
premio “Goffredo Petrassi”. La sua musica è eseguita dai più importanti ensemble italiani tra i quali 
spiccano: “Ensemble Recherche”, “dèdalo ensemble”, “Sentieri selvaggi”, “Algoritmo”, 
“Contempoartensemble”, “Freon ensemble”, “Imagosonora”, “Ardorè Duo”, “Quartetto Nous”. Nel 
2010 ha ricevuto la commissione di una composizione per orchestra dall’Accademia Filarmonica 
Romana. Nel 2012, nell’ambito della rassegna musicale RAI nuova musica, l’Orchestra Nazionale 
della RAI di Torino, diretta da Marco Angius, gli esegue in prima assoluta la composizione “Events” per 
orchestra. Nel 2015 riceve un’importante commissione di una composizione per ensemble dalla Amùr 
(associazioni musicali in rete). Nel 2015 pubblica per “Aracne editrice” il trattato di composizione 
Costruire la musica. Nel 2017 incide con i dèdalo ensemble “Riflesso”, primo disco monografico edito 
da Stradivarius. Nel 2018 incide il secondo disco monografico intitolato “Dal Nero del Tempo” edito 
da Da Vinci Edition. 
Le sue opere sono pubblicate dalle Edizioni Suvini Zerboni - SugarMusic S.p.A.
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die. Ci sono dei gesti che appartengono al passato, ma sono degli stilemi che affiorano e cui non è mai 

lasciato il tempo di prendere piede, di farci guardare indietro. Sappiamo da dove veniamo, ma non 

dobbiamo tornarci. 

Nel Ricercare per pianoforte il materiale prende vita grazie al modo con cui è distribuito 

sulla linea del tempo e dello spazio sonoro, usato con grande sensibilità per creare contrasti tra registri. 

Chissà come suonerebbe, questo brano, se l’evoluzione dello strumento non ne avesse sovrapposto le 

corde, e se i registri fossero ancora più differenziati! È una musica che non si dispone dunque solo 

nell’ascissa della linearità del tempo, ma anche nell’ordinata della tastiera del pianoforte. Così si mani-

festa l’ambiguità dei percorsi (quello lineare e quello circolare). All’inizio e alla fine del brano si sen-

tono dei suoni staccati, brevissimi, nel registro grave. Ma la componente circolare è contraddetta non 

solo dal viaggio che è stato fatto nel frattempo, ma dalla alternanza di questo elemento gestuale molto 

riconoscibile con dei suoni tenuti nel registro acuto. Per arrivare a questa estrema sintesi il pezzo si è 

man mano depurato di tutta la sua lavorazione, fino a rimanere come di marmo bicromo. 

L’altro protagonista, non potendo arrivare agli ottantotto rumorosi tasti del pianoforte, valo-

rizza in maniera diversa questo stesso modo di pensare la musica, secondo quel che dice Quagliarini 

nella prefazione al Ricercare III per violino solo, come «tridimensionalità degli eventi musicali che si 

susseguono. Qualcosa in primo piano, qualcosa in secondo; qualcosa contratto, qualcosa espanso». 

Ossia: il tempo non viene sviluppato e diviso (del resto, la periodizzazione è l’unico modo per fare 

storia, per far percepire il tempo all’uomo) dal contrasto di registri estremi – anche se contrasto di regi-

stri c’è, e il brano inizia, come quello per pianoforte, dal grave – ma dall’alternanza di timbri (ponti-

cello contro suono ordinario e legno battuto) e controbilanciando la natura orizzontale del violino con 

un uso delle doppie corde che diventa, anch’esso, un timbro. Infine, tramite la compressione o la rare-

fazione degli eventi. Se la logica musicale è come sempre stringente e implacabile, in questo (e ultimo) 

ricercare la spaziatura è sicuramente maggiore, l’articolazione è più chiara, e gli episodi si intercalano 

(come la sezione in armonici e la melodia su due corde della parte centrale) con grande nettezza. In 
© Alessandro Viale 
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questo tempo lineare e dunque “porzionato” non mancano misure “circolari”, come l’accelerando e 

il rallentando che danno al brano una forma ad arco. Questo Ricercare è stato eseguito per la prima 

volta nel 2017 da Rebecca Raimondi, cui è dedicato. 

Un discorso a parte merita Ricercare II per violino e pianoforte (prima esecuzione nel 

2015). Anche in esso compare un elemento di contrasto, il cui gioco fonda il brano; elemento che sta 

proprio nella natura stessa degli strumenti. Come ricorda l’autore nelle sue note, questi due strumenti 

non possono «fondersi veramente in un duo […]. Basterebbe pensare solo al modo d’attacco del suono 

[…]. Esaltare le divergenze è stato quindi il primo passo». Il brano comincia con un lungo assolo del 

violino, che rende quasi non necessario l’ingresso del pianoforte. Quando finalmente entra, questo 

strumento così potente si adatta quasi al violino. I due protagonisti si avvicinano e si allontanano. 

Provano, nonostante le differenze, a compenetrarsi in unisoni e armonie che per forza sono sbilanciate 

e disuguali nel rapporto fonico: e proprio questo gioco continuo rende originalissimo il brano. 

Basterebbe il passaggio in cui il pianoforte grazie al pedale tiene due suoni agli estremi del suo registro, 

lasciando il centro a una melodia a due col violino. Il suono agli estremi è più un “segnale” che una 

fascia sonora avvertibile; lo strumento percussivo imita gli strumenti ad arco. L’imitazione è ovviamen-

te irrealizzabile, ma va tentata: ed è in qualche misura percepibile. La differenza genera ricchezza, 

genera tensione. 

I tre pezzi vivono infatti di contrasti tra elementi chiaramente riconoscibili. In questo sta il 

legame con la pratica contrappuntistica del ricercare: è “ricercaresco” il modo di pensare, che se non 

è contrappuntistico in senso stretto, salvaguarda l’idea della differenza tra oggetti che l’orecchio può 

percepire. Un legame intellettuale, perché la musica è cosa mentale, come Leonardo definisce la pit-

tura nel suo trattato. In questa musica, come nella musica “classica”, c’è sì un grande rigore, ma c’è 

una grande libertà. C’è l’imprevisto, come quando il pianoforte nel Ricercare I adopera tutte le sue 

risorse virtuosistiche; o come quando il violino, nel Ricercare II, ci porta nell’acuto e lì ci lascia sospesi, 

prima dell’irrompere di una sorta di scherzo. C’è insomma quella che nel tardo Rinascimento si chia-

the piano in Ricercare I exploits all its virtuoso resources; or when the violin, in Ricercare II, takes us 

to the heights and then leaves us hanging there, until a sort of “scherzo” intervenes. In short, there is a 

certain element of nonchalance, of what in the late Renaissance was called «sprezzatura»: that is, a 

sprezzatura that is serious, but full of fantasy. 

Some extra-musical references can also be noted in the specifications, which however only 

the performer must know (the ficelle that the audience should not be aware of): so a f can be «impul-

sive» and a fff can be «dramatic» - but of which drama we shall never know; and in the Ricercare for 

violin, a bichord of a third could reveal «a burst of emotion», while the chiming in the high register of 

the piano seems to evoke something extraneous to the score. Countless other cases could be identi-

fied. 

But music doesn’t tell us its route or where it is heading. We only know that it is a pathway 

and involves the combined effort of the composer, the players and the audience. That this is why it is 

worth listening to, feeling and writing music: making an effort and then, on reaching the summit, being 

amazed at such a vast and fulfilling panorama. 

Daniele Carnini 

    translated by Mike Webb 
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mava «sprezzatura»: una sprezzatura seria, s’intenda, ma piena di fantasia. 

Non mancano referenti extramusicali in alcune precisazioni che però solo l’esecutore deve 

sapere (la ficelle che non bisogna che il pubblico scopra): così un f può essere «impulsivo» e un fff 

può essere «drammatico» – ma di quale dramma non sapremo mai; addirittura, nel Ricercare per vio-

lino, un bicordo di terza ha «slancio emotivo». Il rintocco al registro acuto del pianoforte sembra 

rimandare a qualcosa che esula dalla partitura. I casi sarebbero quasi innumerevoli. 

Ma la musica non ci dice quale sia il percorso e dove deve arrivare. Sappiamo solo che è 

un percorso e che richiede tutto lo sforzo di compositore, esecutori, pubblico. Che è poi quello per 

cui vale la pena di ascoltare, sentire, scrivere musica: faticare e stupirsi poi che dalla vetta il panorama 

sia così ampio e appagante. 

Daniele Carnini 

and the melody on the two strings in the central part). In this linear and thus “portioned” time, there 

are nevertheless “circular” elements, like the accelerando and rallentando, that give the piece an arch 

form. This Ricercare was performed for the first time in 2017 by Rebecca Raimondi, to whom it is ded-

icated. 

The Ricercare II for violin and piano (first performed in 2015) deserves a separate discus-

sion. Here too there is an element of contrast, which forms the basis of the work; an element that stems 

precisely from the very nature of the instruments. As the composer points out in his notes, these two 

instruments cannot «really blend into a duo […]. Suffice it to think just of the way the sound is attacked 

[…]. The first step was therefore to highlight these divergences». The piece begins with a long solo on 

the violin, which makes the entry of the piano almost superfluous. When it finally enters, this otherwise 

powerful instrument almost seems to adapt itself to the violin. The two protagonists draw closer and 

move away from one another. Despite their differences, they try to unite in unisons and harmonies, but 

these elements are necessarily unbalanced and uneven in their phonic relation: and it precisely this 

constant game that makes the piece so original. Just consider the passage where the piano uses the 

pedal to hold two notes at the extremes of its register, leaving the centre open for a melody shared with 

the violin. The sound at the extremes is more a “sign” than a perceptible sonic band; the percussive 

instrument is trying to imitate string instruments. Such imitation is obviously impossible to achieve, but 

is nevertheless attempted: and to some extent succeeds. The difference generates richness, it generates 

tension. 

The three pieces subsist thanks to the contrasts between clearly recognizable elements. 

And it is here that we find the link with the contrapuntal practice of the traditional ricercare: the very 

way of thinking is “ricercaresque”; even though not contrapuntal in the strict sense, it retains the idea 

of the difference between sonic objects perceptible to the ear. It is an intellectual link, because music 

is a product of the mind, as Leonardo defines painting in his treatise. In this music, as in “classical” 

music, there is certainly great rigour, but there is also great freedom. There is the unexpected, like when 
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Accademia di Danimarca, 8 giugno 2015 in occasione della prima esecuzione assoluta di  Ricercare II, 
per i concerti di Roma Tre Orchestra     © Simone Nunzi 

There are certain gestures that belong to the past, but these just surface and are never given time to 

take root, to make us look back. We know where we come from but we must not return there. 

In the Ricercare for piano the material comes to life through the way it is distributed along 

the line of time and of sonic space, used with great sensitivity in order to create contrasts between reg-

isters. One wonders how these pieces would have sounded, if the evolution of the instrument had not 

led to the overlapping of the strings, and if the registers were even more differentiated than they are 

today! It is music, then, that is not only set along the abscissa of the linearity of time, but also along 

the ordinate of the piano keyboard, thus highlighting the ambiguity of the two paths (the linear and the 

circular). At the start and end of the piece we hear very short staccato sounds in the low register. But 

this circular component is contradicted not only by the journey that has been undertaken in the mean-

time, but also by the alternation between this easily recognizable gesture and long held sounds in the 

upper register. To arrive at this extreme synthesis the piece is gradually purified of all its workings, until 

becoming like bichrome marble. 

The other instrument, not having available the eighty-eight resonant keys of the piano, 

exploits this same way of conceiving music in a different manner, based on what Quagliarini in his 

introduction to Ricercare III for solo violin, calls the «three-dimensionality of the musical events that 

follow one another. Something in the foreground, something in the background; something contracted, 

something expanded». In other words: the time is not developed and divided (periodization is, after 

all, the only way to create history, to allow man to perceive time) by means of contrasts of the extreme 

registers – even though there is a contrast of registers, and the piece starts, like the one for piano, from 

the low register – but by the alternation of timbres (bridge versus ordinary sound and struck wood) and 

by counterbalancing the horizontal nature of the violin with the use of double-stopping, which itself 

becomes a timbre. And finally, through the compression or rarefaction of the events. While the musical 

logic is, as always, stringent and implacable, in this (last) Ricercare the spacing is certainly greater, the 

articulation clearer, and the episodes are very distinctly divided (for example, the section in harmonics 
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Research to proceed 

 

«Excellent, outstanding, exemplary»; «conforming to the most perfect models»; «having a singular 

purity of lines»; «traditional». These are the various meanings, according to the Grande dizionario della 

lingua italiana, of the term «classic». From all these points of view, Marco Quagliarini is a classic. 

Certainly, his music is traditional in the sense that Quagliarini believes in music in the “classic” sense 

of the instrumental tradition – as a means to express one’s thoughts, even the most complex, just like 

the Viennese classics, of the first and second school. His music surely has points of reference; namely, 

the classics, that is to say the examples that have been chosen to form a small fleet of excellent models 

from years of musical history. The result is classic in the sense of formal clarity, of extreme certitude of 

the ideas and the way of presenting them, in the alternation between horizontal lines and solid harmo-

ny. Of purity. Of technique (exemplary and controlled). And also the absence of compromises. 

The only meaning of “classic” that does not fit Quagliarini’s thought is, again from the 

Dizionario, that of «safe, that can always be worn», speaking of clothing. In fact, if Quagliarini’s music 

is classic, it is however not of the type that can always be worn. 

 

Marco Quagliarini studied in Naples (he was born in Torre del Greco) and then Rome, where he gained 

his diploma under the supervision of another extremely “controlled” composer, Ivan Vandor, finally 

completing his studies with Ivan Fedele. After writing a large number of pieces for a variety of combi-

nations, he concentrated on reducing the fundamental elements of his music to the essential. He then 

turned to the study of music theory, becoming so involved in the subject that he wrote an actual man-

ual for contemporary composition. It is a sort of manual of harmony, extraneous to the sonic compo-

nent, even though his music has been performed by important orchestras and large instrumental 

groups. But it is no coincidence that his tendency towards essentiality was heightened and corroborat-

ed thanks to his meeting with two young performers (the duo featured on this CD). Quagliarini, a per-

former himself, needs to be able to check, just like a classical musician, all the elements of the com-

position and to work in close contact with those who will present it to the public. 

This resulted in a consolidated series of Ricercare (written between 2013 and 2015), sin-

gular pieces that explore the two instruments (piano and violin separately, and piano and violin togeth-

er) in all their possibilities of thought. The compositions are particular also on account of an aspect that 

might seem trivial: the pieces last a quarter of an hour or more, at a time when the audiences of con-

temporary music seem unable to tolerate more than ten minutes in a row. Individual pieces lacking in 

any evident division, with no pauses allowing the player and listener to catch their breath: they are itin-

eraries that demand attention and care. 

In the short introduction to Ricercare for piano solo (played for the first time in 2017 and 

whose direct predecessor was a piece for piano with the generic name Movimento), Quagliarini him-

self explains what he means by «Ricercare»: «It has the double meaning of interior and structural 

research». The introduction makes recurrent use of words like «proceed», and «time»: the concept of 

«ricercare» implies «Researching, in fact, to make progress». These are linear words that place the stress 

on a conception of music as a journey at the end of which something changes. Although, as the com-

poser says, he has made use of «symmetrical and specular dodecaphonic structures», this means that, 

just like the second Viennese school, his aim was to inoculate into an apparently static structure – the 

composition with twelve notes – the seed of directionality. Seemingly an adynaton, impossible; but, if 

the impossible succeeds, it bears fruit. And other contrasts between staticity and evolution appear. 

Quagliarini employs recurrent «markers» that divide the time-line into different units, distinct from one 

another. This is an old device that was turned into a universal code by minimalism. And it is here that 

seriality passes from circular time to narrative time, in a context where the material is totally different 

from that of minimalism. The problem of all music, in other words how to guide the listener over the 

course of time, capturing the attention but not at the expense of coherence, is resolved in an original 

way. And unlike both minimalism and total serialism, there are, along this journey, also some melodies. 
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Certainly, his music is traditional in the sense that Quagliarini believes in music in the “classic” sense 

of the instrumental tradition – as a means to express one’s thoughts, even the most complex, just like 

the Viennese classics, of the first and second school. His music surely has points of reference; namely, 

the classics, that is to say the examples that have been chosen to form a small fleet of excellent models 

from years of musical history. The result is classic in the sense of formal clarity, of extreme certitude of 

the ideas and the way of presenting them, in the alternation between horizontal lines and solid harmo-
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Dizionario, that of «safe, that can always be worn», speaking of clothing. In fact, if Quagliarini’s music 
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nations, he concentrated on reducing the fundamental elements of his music to the essential. He then 

turned to the study of music theory, becoming so involved in the subject that he wrote an actual man-

ual for contemporary composition. It is a sort of manual of harmony, extraneous to the sonic compo-

nent, even though his music has been performed by important orchestras and large instrumental 

groups. But it is no coincidence that his tendency towards essentiality was heightened and corroborat-

ed thanks to his meeting with two young performers (the duo featured on this CD). Quagliarini, a per-

former himself, needs to be able to check, just like a classical musician, all the elements of the com-

position and to work in close contact with those who will present it to the public. 

This resulted in a consolidated series of Ricercare (written between 2013 and 2015), sin-

gular pieces that explore the two instruments (piano and violin separately, and piano and violin togeth-

er) in all their possibilities of thought. The compositions are particular also on account of an aspect that 

might seem trivial: the pieces last a quarter of an hour or more, at a time when the audiences of con-

temporary music seem unable to tolerate more than ten minutes in a row. Individual pieces lacking in 

any evident division, with no pauses allowing the player and listener to catch their breath: they are itin-

eraries that demand attention and care. 

In the short introduction to Ricercare for piano solo (played for the first time in 2017 and 

whose direct predecessor was a piece for piano with the generic name Movimento), Quagliarini him-

self explains what he means by «Ricercare»: «It has the double meaning of interior and structural 

research». The introduction makes recurrent use of words like «proceed», and «time»: the concept of 

«ricercare» implies «Researching, in fact, to make progress». These are linear words that place the stress 

on a conception of music as a journey at the end of which something changes. Although, as the com-

poser says, he has made use of «symmetrical and specular dodecaphonic structures», this means that, 

just like the second Viennese school, his aim was to inoculate into an apparently static structure – the 

composition with twelve notes – the seed of directionality. Seemingly an adynaton, impossible; but, if 

the impossible succeeds, it bears fruit. And other contrasts between staticity and evolution appear. 

Quagliarini employs recurrent «markers» that divide the time-line into different units, distinct from one 

another. This is an old device that was turned into a universal code by minimalism. And it is here that 

seriality passes from circular time to narrative time, in a context where the material is totally different 

from that of minimalism. The problem of all music, in other words how to guide the listener over the 

course of time, capturing the attention but not at the expense of coherence, is resolved in an original 

way. And unlike both minimalism and total serialism, there are, along this journey, also some melodies. 
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Accademia di Danimarca, 8 giugno 2015 in occasione della prima esecuzione assoluta di  Ricercare II, 
per i concerti di Roma Tre Orchestra     © Simone Nunzi 

There are certain gestures that belong to the past, but these just surface and are never given time to 

take root, to make us look back. We know where we come from but we must not return there. 

In the Ricercare for piano the material comes to life through the way it is distributed along 

the line of time and of sonic space, used with great sensitivity in order to create contrasts between reg-

isters. One wonders how these pieces would have sounded, if the evolution of the instrument had not 

led to the overlapping of the strings, and if the registers were even more differentiated than they are 

today! It is music, then, that is not only set along the abscissa of the linearity of time, but also along 

the ordinate of the piano keyboard, thus highlighting the ambiguity of the two paths (the linear and the 

circular). At the start and end of the piece we hear very short staccato sounds in the low register. But 

this circular component is contradicted not only by the journey that has been undertaken in the mean-

time, but also by the alternation between this easily recognizable gesture and long held sounds in the 

upper register. To arrive at this extreme synthesis the piece is gradually purified of all its workings, until 

becoming like bichrome marble. 

The other instrument, not having available the eighty-eight resonant keys of the piano, 

exploits this same way of conceiving music in a different manner, based on what Quagliarini in his 

introduction to Ricercare III for solo violin, calls the «three-dimensionality of the musical events that 

follow one another. Something in the foreground, something in the background; something contracted, 

something expanded». In other words: the time is not developed and divided (periodization is, after 

all, the only way to create history, to allow man to perceive time) by means of contrasts of the extreme 

registers – even though there is a contrast of registers, and the piece starts, like the one for piano, from 

the low register – but by the alternation of timbres (bridge versus ordinary sound and struck wood) and 

by counterbalancing the horizontal nature of the violin with the use of double-stopping, which itself 

becomes a timbre. And finally, through the compression or rarefaction of the events. While the musical 

logic is, as always, stringent and implacable, in this (last) Ricercare the spacing is certainly greater, the 

articulation clearer, and the episodes are very distinctly divided (for example, the section in harmonics 
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mava «sprezzatura»: una sprezzatura seria, s’intenda, ma piena di fantasia. 

Non mancano referenti extramusicali in alcune precisazioni che però solo l’esecutore deve 

sapere (la ficelle che non bisogna che il pubblico scopra): così un f può essere «impulsivo» e un fff 

può essere «drammatico» – ma di quale dramma non sapremo mai; addirittura, nel Ricercare per vio-

lino, un bicordo di terza ha «slancio emotivo». Il rintocco al registro acuto del pianoforte sembra 

rimandare a qualcosa che esula dalla partitura. I casi sarebbero quasi innumerevoli. 

Ma la musica non ci dice quale sia il percorso e dove deve arrivare. Sappiamo solo che è 

un percorso e che richiede tutto lo sforzo di compositore, esecutori, pubblico. Che è poi quello per 

cui vale la pena di ascoltare, sentire, scrivere musica: faticare e stupirsi poi che dalla vetta il panorama 

sia così ampio e appagante. 

Daniele Carnini 

and the melody on the two strings in the central part). In this linear and thus “portioned” time, there 

are nevertheless “circular” elements, like the accelerando and rallentando, that give the piece an arch 

form. This Ricercare was performed for the first time in 2017 by Rebecca Raimondi, to whom it is ded-

icated. 

The Ricercare II for violin and piano (first performed in 2015) deserves a separate discus-

sion. Here too there is an element of contrast, which forms the basis of the work; an element that stems 

precisely from the very nature of the instruments. As the composer points out in his notes, these two 

instruments cannot «really blend into a duo […]. Suffice it to think just of the way the sound is attacked 

[…]. The first step was therefore to highlight these divergences». The piece begins with a long solo on 

the violin, which makes the entry of the piano almost superfluous. When it finally enters, this otherwise 

powerful instrument almost seems to adapt itself to the violin. The two protagonists draw closer and 

move away from one another. Despite their differences, they try to unite in unisons and harmonies, but 

these elements are necessarily unbalanced and uneven in their phonic relation: and it precisely this 

constant game that makes the piece so original. Just consider the passage where the piano uses the 

pedal to hold two notes at the extremes of its register, leaving the centre open for a melody shared with 

the violin. The sound at the extremes is more a “sign” than a perceptible sonic band; the percussive 

instrument is trying to imitate string instruments. Such imitation is obviously impossible to achieve, but 

is nevertheless attempted: and to some extent succeeds. The difference generates richness, it generates 

tension. 

The three pieces subsist thanks to the contrasts between clearly recognizable elements. 

And it is here that we find the link with the contrapuntal practice of the traditional ricercare: the very 

way of thinking is “ricercaresque”; even though not contrapuntal in the strict sense, it retains the idea 

of the difference between sonic objects perceptible to the ear. It is an intellectual link, because music 

is a product of the mind, as Leonardo defines painting in his treatise. In this music, as in “classical” 

music, there is certainly great rigour, but there is also great freedom. There is the unexpected, like when 



PMS 
000

PMS 
000

714

 

Marco Quagliarini
 

Ricercare

1

questo tempo lineare e dunque “porzionato” non mancano misure “circolari”, come l’accelerando e 

il rallentando che danno al brano una forma ad arco. Questo Ricercare è stato eseguito per la prima 

volta nel 2017 da Rebecca Raimondi, cui è dedicato. 

Un discorso a parte merita Ricercare II per violino e pianoforte (prima esecuzione nel 

2015). Anche in esso compare un elemento di contrasto, il cui gioco fonda il brano; elemento che sta 

proprio nella natura stessa degli strumenti. Come ricorda l’autore nelle sue note, questi due strumenti 

non possono «fondersi veramente in un duo […]. Basterebbe pensare solo al modo d’attacco del suono 

[…]. Esaltare le divergenze è stato quindi il primo passo». Il brano comincia con un lungo assolo del 

violino, che rende quasi non necessario l’ingresso del pianoforte. Quando finalmente entra, questo 

strumento così potente si adatta quasi al violino. I due protagonisti si avvicinano e si allontanano. 

Provano, nonostante le differenze, a compenetrarsi in unisoni e armonie che per forza sono sbilanciate 

e disuguali nel rapporto fonico: e proprio questo gioco continuo rende originalissimo il brano. 

Basterebbe il passaggio in cui il pianoforte grazie al pedale tiene due suoni agli estremi del suo registro, 

lasciando il centro a una melodia a due col violino. Il suono agli estremi è più un “segnale” che una 

fascia sonora avvertibile; lo strumento percussivo imita gli strumenti ad arco. L’imitazione è ovviamen-

te irrealizzabile, ma va tentata: ed è in qualche misura percepibile. La differenza genera ricchezza, 

genera tensione. 

I tre pezzi vivono infatti di contrasti tra elementi chiaramente riconoscibili. In questo sta il 

legame con la pratica contrappuntistica del ricercare: è “ricercaresco” il modo di pensare, che se non 

è contrappuntistico in senso stretto, salvaguarda l’idea della differenza tra oggetti che l’orecchio può 

percepire. Un legame intellettuale, perché la musica è cosa mentale, come Leonardo definisce la pit-

tura nel suo trattato. In questa musica, come nella musica “classica”, c’è sì un grande rigore, ma c’è 

una grande libertà. C’è l’imprevisto, come quando il pianoforte nel Ricercare I adopera tutte le sue 

risorse virtuosistiche; o come quando il violino, nel Ricercare II, ci porta nell’acuto e lì ci lascia sospesi, 

prima dell’irrompere di una sorta di scherzo. C’è insomma quella che nel tardo Rinascimento si chia-

the piano in Ricercare I exploits all its virtuoso resources; or when the violin, in Ricercare II, takes us 

to the heights and then leaves us hanging there, until a sort of “scherzo” intervenes. In short, there is a 

certain element of nonchalance, of what in the late Renaissance was called «sprezzatura»: that is, a 

sprezzatura that is serious, but full of fantasy. 

Some extra-musical references can also be noted in the specifications, which however only 

the performer must know (the ficelle that the audience should not be aware of): so a f can be «impul-

sive» and a fff can be «dramatic» - but of which drama we shall never know; and in the Ricercare for 

violin, a bichord of a third could reveal «a burst of emotion», while the chiming in the high register of 

the piano seems to evoke something extraneous to the score. Countless other cases could be identi-

fied. 

But music doesn’t tell us its route or where it is heading. We only know that it is a pathway 

and involves the combined effort of the composer, the players and the audience. That this is why it is 

worth listening to, feeling and writing music: making an effort and then, on reaching the summit, being 

amazed at such a vast and fulfilling panorama. 

Daniele Carnini 

    translated by Mike Webb 
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die. Ci sono dei gesti che appartengono al passato, ma sono degli stilemi che affiorano e cui non è mai 

lasciato il tempo di prendere piede, di farci guardare indietro. Sappiamo da dove veniamo, ma non 

dobbiamo tornarci. 

Nel Ricercare per pianoforte il materiale prende vita grazie al modo con cui è distribuito 

sulla linea del tempo e dello spazio sonoro, usato con grande sensibilità per creare contrasti tra registri. 

Chissà come suonerebbe, questo brano, se l’evoluzione dello strumento non ne avesse sovrapposto le 

corde, e se i registri fossero ancora più differenziati! È una musica che non si dispone dunque solo 

nell’ascissa della linearità del tempo, ma anche nell’ordinata della tastiera del pianoforte. Così si mani-

festa l’ambiguità dei percorsi (quello lineare e quello circolare). All’inizio e alla fine del brano si sen-

tono dei suoni staccati, brevissimi, nel registro grave. Ma la componente circolare è contraddetta non 

solo dal viaggio che è stato fatto nel frattempo, ma dalla alternanza di questo elemento gestuale molto 

riconoscibile con dei suoni tenuti nel registro acuto. Per arrivare a questa estrema sintesi il pezzo si è 

man mano depurato di tutta la sua lavorazione, fino a rimanere come di marmo bicromo. 

L’altro protagonista, non potendo arrivare agli ottantotto rumorosi tasti del pianoforte, valo-

rizza in maniera diversa questo stesso modo di pensare la musica, secondo quel che dice Quagliarini 

nella prefazione al Ricercare III per violino solo, come «tridimensionalità degli eventi musicali che si 

susseguono. Qualcosa in primo piano, qualcosa in secondo; qualcosa contratto, qualcosa espanso». 

Ossia: il tempo non viene sviluppato e diviso (del resto, la periodizzazione è l’unico modo per fare 

storia, per far percepire il tempo all’uomo) dal contrasto di registri estremi – anche se contrasto di regi-

stri c’è, e il brano inizia, come quello per pianoforte, dal grave – ma dall’alternanza di timbri (ponti-

cello contro suono ordinario e legno battuto) e controbilanciando la natura orizzontale del violino con 

un uso delle doppie corde che diventa, anch’esso, un timbro. Infine, tramite la compressione o la rare-

fazione degli eventi. Se la logica musicale è come sempre stringente e implacabile, in questo (e ultimo) 

ricercare la spaziatura è sicuramente maggiore, l’articolazione è più chiara, e gli episodi si intercalano 

(come la sezione in armonici e la melodia su due corde della parte centrale) con grande nettezza. In 
© Alessandro Viale 
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bisogno di poter controllare, così come un musicista classico, tutti gli elementi della composizione e 

lavorare a stretto contatto con chi l’avrebbe portata al pubblico. 

Erano nati, ma si sarebbero poi così consolidati, i Ricercare (scritti dal 2013 al 2015), pezzi 

singolari che esplorano i due strumenti (pianoforte e violino, e pianoforte e violino insieme) in tutte le 

loro possibilità di pensiero. Sono pezzi singolari anche per un parametro se vogliamo triviale: movi-

menti unici di un quarto d’ora e più, quando ormai sembra che il pubblico dei concerti di musica con-

temporanea non possa tollerare più di dieci minuti di fila. Movimenti unici e dunque privi di articola-

zione evidente, di pause in cui l’ascoltatore e l’esecutore possano prendere fiato: sono percorsi che 

richiedono attenzione e cura. 

Nella breve prefazione a Ricercare per pianoforte solo (eseguito per la prima volta nel 2017 

e il cui antesignano diretto è un brano per pianoforte dal nome generico di Movimento), è Quagliarini 

stesso a spiegare che cosa intenda con «Ricercare»: «Esso ha il duplice significato di ricerca interiore 

e strutturale». La prefazione insiste su parole come «procedere», come «tempo»: «Ricercare, appunto, 

per progredire». Sono parole lineari che mettono l’accento su una concezione della musica come viag-

gio al termine del quale qualcosa muta. Se, come dice il compositore, egli ha fatto uso di «strutture 

dodecafoniche simmetriche e speculari», questo vuol dire che, come per la seconda scuola di Vienna, 

il suo tentativo è di inoculare in una struttura apparentemente statica – la composizione con dodici 

suoni – il germe della direzionalità. Apparentemente è un adynaton, impossibile; ma, se l’impossibile 

riesce, è fruttuoso. E altri contrasti tra staticità ed evoluzione compaiono. Quagliarini adopera dei 

«marcatori» ricorrenti che dividono la linea del tempo in unità differenti, diversamente discrete. È un 

segreto vecchio portato a cifra universale dal minimalismo. È qui che la serialità passa dal tempo cir-

colare al tempo narrativo, in un contesto in cui il materiale è completamente diverso da quello mini-

malistico. Il problema di tutta la musica, ossia come guidare l’ascoltatore nel tempo, impegnandone 

l’attenzione ma senza che questo vada a scapito della coerenza, è risolto in modo originale. E a diffe-

renza sia del minimalismo che del serialismo integrale, ci sono, in questo viaggio, anche delle melo-

Marco Quagliarini, pianista e compositore, è nato a Torre del Greco (NA). Giovanissimo ha intrapreso 
lo studio del pianoforte sotto la guida del m° Marino Mercurio, con il quale si è diplomato con il mas-
simo dei voti e la lode. In seguito ha studiato con il noto pianista russo Lazar Berman, con il quale ha 
seguito numerose masterclass tenute dallo stesso e dalla moglie Valentina, perfezionandosi successi-
vamente presso l'Accademia Musicale di Firenze. Ha iniziato il suo percorso di composizione con il 
m° Gaetano Panariello con il quale si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro. 
Successivamente si è diplomato in Composizione nella classe del m° Ivan Vandor presso il conserva-
torio di S. Cecilia per poi conseguire, con il massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di se-
condo livello in composizione col m° Gianpaolo Chiti e il m° Matteo D’Amico. Nel 2009 si è diplo-
mato con il massimo dei voti nel corso di “Alto Perfezionamento” dell’accademia di S. Cecilia nella 
classe di composizione del m° Ivan Fedele, ricevendo dal Presidente della Repubblica il prestigioso 
premio “Goffredo Petrassi”. La sua musica è eseguita dai più importanti ensemble italiani tra i quali 
spiccano: “Ensemble Recherche”, “dèdalo ensemble”, “Sentieri selvaggi”, “Algoritmo”, 
“Contempoartensemble”, “Freon ensemble”, “Imagosonora”, “Ardorè Duo”, “Quartetto Nous”. Nel 
2010 ha ricevuto la commissione di una composizione per orchestra dall’Accademia Filarmonica 
Romana. Nel 2012, nell’ambito della rassegna musicale RAI nuova musica, l’Orchestra Nazionale 
della RAI di Torino, diretta da Marco Angius, gli esegue in prima assoluta la composizione “Events” per 
orchestra. Nel 2015 riceve un’importante commissione di una composizione per ensemble dalla Amùr 
(associazioni musicali in rete). Nel 2015 pubblica per “Aracne editrice” il trattato di composizione 
Costruire la musica. Nel 2017 incide con i dèdalo ensemble “Riflesso”, primo disco monografico edito 
da Stradivarius. Nel 2018 incide il secondo disco monografico intitolato “Dal Nero del Tempo” edito 
da Da Vinci Edition. 
Le sue opere sono pubblicate dalle Edizioni Suvini Zerboni - SugarMusic S.p.A.
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Ricercare per progredire 

 

«Ottimo, eccellente, esemplare»; «conforme ai modelli più perfetti»; «che ha una singolare purezza di 

linee»; «tradizionale». Sono diversi significati, secondo il Grande dizionario della lingua italiana, del ter-

mine «classico». Sotto tutti i punti di vista, Marco Quagliarini è un classico. La sua musica è tradizio-

nale, certo, nel senso che Quagliarini crede alla musica nel senso “classico” della tradizione strumen-

tale – come a un mezzo per esprimere il pensiero, anche il più complesso, come lo intendevano i clas-

sici viennesi, della prima e della seconda scuola. È sicuramente una musica che ha dei punti di riferi-

mento; appunto, i classici, cioè quelli che sono stati selezionati a formare una piccola flotta di modelli 

eccellenti da anni di storia della musica. Il risultato è classico nel senso del nitore formale, della estrema 

sicurezza delle idee e del modo di esporle, nell’alternanza di linee orizzontali e solidità armonica. 

Della purezza. Della tecnica (esemplare e sorvegliata). E anche della assenza di compromessi. 

L’unico senso di “classico” che non si attaglia al pensiero di Quagliarini è infatti quello, 

parimenti registrato nel Dizionario, di «sicuro, che si può indossare sempre», detto di un abito. Ecco, la 

musica di Quagliarini, se è classica non è però un abito di quelli che si possano indossare sempre. 

 

Marco Quagliarini, di formazione napoletana (è nato a Torre del Greco) e poi romana, si è diplomato 

sotto un altro compositore estremamente sorvegliato come Ivan Vandor, e si è poi perfezionato con Ivan 

Fedele. Dopo aver avuto al suo attivo un buon numero di composizioni di vario organico, si è concen-

trato nel ridurre all’essenziale gli elementi costitutivi della sua musica. Si è quindi impegnato nello stu-

dio della teoria musicale, appassionandosene tanto da scrivere un vero e proprio manuale per la com-

posizione contemporanea. È una sorta di manuale di armonia, astratto dalla componente sonora, questo 

benché la musica dell’autore sia stata eseguita da importanti orchestre e vasti gruppi strumentali. Ma 

non è un caso che la tendenza all’essenzialità si sia acuita e corroborata grazie all’incontro con due 

giovani esecutori (gli stessi che partecipano al presente disco). Quagliarini, esecutore egli stesso, aveva 

Marco Quagliarini, pianist and composer, was born in Torre del Greco (Naples). At a very young age 
he studied the piano under Marino Mercurio, with whom he later gained a diploma with full marks 
and distinction at the "Nicola Sala" Music Conservatory in Benevento. He went on to study with the 
well-known Russian pianist Lazar Berman, and followed numerous master classes held by the pianist 
and his wife Valentina, finally concluding his studies at the Accademia Musicale in Florence. 
He first studied composition under Gaetano Panariello, with whom he gained a diploma in Choral 
Music and Choral Conducting. He went on to gain a diploma in Composition in the class of Ivan 
Vandor at the Conservatory of S. Cecilia in Rome and subsequently obtained the second level Diploma 
Accademico in Composition, with full marks and distinction, under Gianpaolo Chiti and Matteo 
D'Amico. In 2009 he gained full marks in the Advanced Diploma at the Accademia di Santa Cecilia in 
the composition class held by Ivan Fedele, being awarded the prestigious "Goffredo Petrassi" prize by 
the President of the Republic. In the same year he was one of the three finalists in the Santa Cecilia 
International Composition Competition in Rome. 
His works are performed by several ensembles among which the most important are ”ensemble 
recherche”, “dèdalo ensemble”, “sentieri selvaggi”, “algoritmo", "contempoartensemble", “quartetto 
noûs”, ”freon ensemble”, “imagosonora”, “ardorè duo”. 
In 2010 he received a prestigious commission from the Accademia Filarmonica Romana for a piece for 
orchestra. In 2012 the Orchestra Nazionale della Rai of Turin gave the first world performance of his 
composition “Events” for large orchestra in the season Rai Nuova Musica. In 2015 he received an 
important commission of a composition for ensemble from the Amùr (musical associations in the net-
work). In 2016 Aracne Editrice published his book “Costruire la musica”, a method of musical compo-
sition. In 2017 he published his CD “Riflesso” with Stradivarius. In 2018 he published his CD “Dal 
Nero del Tempo” with Da Vinci Edition. 
His works are published by Edizioni Suvini Zerboni-SugarMusic S.p.A.
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DUO ARDORÈ 
 

Rebecca Raimondi  
violino 

Alessandro Viale 
pianoforte 

 
Alessandro Viale plays on a Yamaha CFX Concert Grand Piano,  

prepared by Valerio Sabatini, supplied by Studio 12 Pianoforti, Rome  
Violin Riccardo Antoniazzi - 1907 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrazione / Recording: Studio "I Musicanti" - 25-26 February 2019 Rome 
Tecnico del suono / Recording engineer: Giovanni Caruso 

Montaggi digitali / Digital editing: Alessandro Viale e Rebecca Raimondi  
Mixing and Mastering: Giovanni Caruso 

Dipinto di copertina / Cover painting: Marco Crispano

Rebecca Raimondi sta approfondendo lo studio del 
violino barocco e classico presso la 
Musikhochschule di Francoforte con Mechthild 
Karkow e Petra Müllejans. E' stata Fellow presso la 
Guildhall School of Music and Drama di Londra, 
dove ha studiato con David Takeno e Jacqueline Ross. 
Vincitrice di numeri concorsi nazionali e internazion-
ali, ha ricevuto il premio “Excellentissimus” con il 
patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, e 
il premio “Monte dei Paschi di Siena” come migliore 
allieva del M. Salvatore Accardo. Ha collaborato con 
orchestre quali la Freiburger Barockorchester, 
l'Academy of Ancient Music, la Dresden 
Festspielorchester, la Lucerne Festival Academy 
Orchestra, l'Orchestra Leonore. Particolarmente dedi-
ta alla musica contemporanea, negli ultimi anni ha 
proposto la première di vari brani per violino solo a 
lei dedicati e ha al suo attivo un'intensa produzione 
discografica che l'ha portata a collaborare con com-
positori quali Robin Holloway, Peter Seabourne, Karl 
Fiorini e David Collins.  
 
Alessandro Viale è un musicista eclettico che crede 
nella figura dell'artista a tutto tondo, attivo nella soci-
età. Per questo motivo, ha studiato pianoforte, clav-
icembalo, composizione, direzione d'orchestra e 
musica da camera, allo stesso tempo laureandosi in 
Fisica. Particolarmente dedito alla musica contempo-
ranea, Alessandro ha diretto orchestre e cori, fondato 
ensemble, composto una colonna sonora, suonato in 
sale da concerto in Italia, nel Regno Unito, in 
Norvegia, Germania, India, Malta e Spagna. Ha 
partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche e 

come compositore, è stato eseguito in tutta Europa. 
Grazie alla collaborazione con numerosi composi-
tori, ha proposto la prima esecuzione di un gran 
numero di brani, molti dei quali scritti appositamente 
per lui. Dal 2015 ad oggi ha registrato nove CD, 
spaziando dalla musica classica alla moderna, dalla 
minimalista alla contemporanea per etichette quali 
Brilliant Classics, Sheva Contemporary, KHA, 
Cremona Records, Da Vinci e Stradivarius, che hanno 
ottenuto eccellenti recensioni su riviste quali 
Gramophone, Musical Opinion, BBC Music 
Magazine, il Financial Times e molte altre. 
 
Sin dalla sua formazione nel 2013, il Duo Ardorè ha 
deliziato il pubblico in prestigiose sale da concerto, 
spesso proponendo la prima esecuzione di brani 
appositamente scritti per il duo. Al debutto presso 
l’Accademia Chigiana di Siena, ha fatto seguito un 
denso elenco di concerti in tutta Europa tra cui se-
gnaliamo i concerti alla Milton Court Concert Hall e 
al Borough New Music di Londra, al Festival di 
Nuova Consonanza (dove ha vinto il premio Scotese), 
al Festival Pontino, a Villa d'Este, all’Accademia 
Filarmonica Romana, all'Istituto di Cultura Italiana di 
Madrid, al Museo del Violino di Cremona e altri. Il 
duo risiede ora a Francoforte, dove dimostra una re-
putazione in costante crescita accompagnata da una 
agenda ricca di concerti e registrazioni discografiche. 
Il loro primo CD, David Collins “Violin Sonatas” per 
Sheva Contemporary, ha ricevuto eccellenti recen-
sioni su Gramophone, Art Music Desk e The Art 
Music Lounge, dove ha ottenuto la massima valu-
tazione possibile, e su Quinte Parallele.



1. RICERCARE (2013) per pianoforte 18:55 

 

2. RICERCARE II (2014) per violino e pianoforte 20:39 

 

3. RICERCARE III (2015) per violino 15:19 
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and broadcast throughout Europe by renowned musi-
cians. His collaboration with composers has resulted 
in the world première of a significant number of new 
pieces, many written for him. He has recorded sever-
al CDs of piano solo and chamber music, for labels 
such as Brilliant Classics, Sheva Contemporary, KHA, 
Cremona Records, Da Vinci and Stradivarius, which 
have been reviewed in prestigious magazines such as 
Gramophone, Musical Opinion, BBC Music 
Magazine, and The Financial Times.  
 
Since its establishment in 2013, the Ardorè Duo has 
delighted audiences at many prestigious venues. 
Following a début at the Accademia Chigiana in 
Siena, a busy schedule quickly developed across 
Europe including appearances at the Milton Court 
Concert Hall and the Borough New Music Festival of 
London, at the Festival of Nuova Consonanza (where 
it was awarded the Premio Scotese for the best young 
performer), Villa d'Este, Festival Pontino, Villa Vigoni, 
the Polish Cultural Institute and the Danish Academy 
of Rome, the Italian Cultural Institute of Madrid, the 
Milton Court Concert Hall in London, Accademia 
Filarmonica Romana, the Museo del violino in 
Cremona where they were offered to play with the 
famed "Nicolo Amati" (ex-Collin of 1669), and many 
others. The duo has premiered numerous new com-
positions, especially written for them, and recorded 
several CDs. The first CD, David Collins’s Violin 
Sonatas for Sheva Contemporary, obtained the high-
est mark in a review by The Art Music Lounge and has 
been selected for the article "Violin Muses" in the 
"Gramophone Collector" column.

Rebecca Raimondi is completing a Master in 
Historical Performance at the Frankfurt 
Musikhochschule with Mechthild Karkow and Petra 
Müllejans. She has been Fellow and obtained a 
Master (CRD) with Jacqueline Ross and David Takeno 
at the Guildhall School of Music and Drama in 
London. A laureate of many national and internation-
al competitions, Rebecca was awarded the 
“Excellentissimus” Prize by appointment of the 
President of the Italian Republic. She has performed 
in the Freiburger Barockorchester, the Dresden 
Festspielorchester, the Leonore Orchestra, the 
Lucerne Festival Academy Orchestra and in the 
Academy of Ancient Music. Particularly interested in 
contemporary music, she has premiered a great num-
ber of solo works dedicated to her, and recorded CDs 
collaborating with composers such as Robin 
Holloway, Peter Seabourne, Karl Fiorini and David 
Collins.  
 
Born in Rome, Alessandro Viale is an eclectic musi-
cian who believes in the artist as a well-rounded per-
son, active in society. This is why he studied piano, 
harpsichord, composition, conducting and chamber 
music, not to mention a degree in physics. In his 
career to date, Alessandro has conducted orchestras 
and choirs, founded ensembles, has been the accom-
panist in national and international competitions and 
for important European conservatoires. He has won 
several prizes, composed a film score, played exten-
sively in many important venues in the UK, Norway, 
Germany, India, Malta, Spain, and Italy. He has 
appeared on radio and TV, his music being performed 
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