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Venedigen Rhapsody

Venedigen Rhapsody, ovvero rapsodia veneta, è un brano che fonde 
tradizione e contemporaneità, dal Hungarian Rock di Ligeti agli 
Emerson Lake and Palmer, per il suo carattere percussivo e ossessivo, 
fino alla tradizione operistica italiana del Seicento, in particolar modo 
nelle sezioni lente dette anche recitativi.  
Si approda poi nella sezione finale, che si ispira alla musica Djent, 
genere musicale molto in voga nell'ultima decade, costituito da un 
aspetto ritmico di derivazione indiana detto Konnakol.  
 
 
 
Venedigen Rhapsody, or Rapsodia Veneta, is a piece that combines tra-
dition and contemporaneity, from Ligeti's Hungarian Rock to Emerson 
Lake and Palmer, for its percussive and obsessive character, to the 
Italian opera tradition of the seventeenth century, especially in the slow 
sections also called recitatives. 
Then we come to the final section, which is inspired by Djent music, a 
musical genre very much in vogue in the last decade, consisting of a 
rhythmic aspect of Indian derivation called Konnakol. 
 



PMS 

000
PMS 

000 1

4

 
Venedigen Rhapsody

Venedigen Rhapsody, ovvero rapsodia veneta, è un brano che fonde 
tradizione e contemporaneità, dal Hungarian Rock di Ligeti agli 
Emerson Lake and Palmer, per il suo carattere percussivo e ossessivo, 
fino alla tradizione operistica italiana del Seicento, in particolar modo 
nelle sezioni lente dette anche recitativi.  
Si approda poi nella sezione finale, che si ispira alla musica Djent, 
genere musicale molto in voga nell'ultima decade, costituito da un 
aspetto ritmico di derivazione indiana detto Konnakol.  
 
 
 
Venedigen Rhapsody, or Rapsodia Veneta, is a piece that combines tra-
dition and contemporaneity, from Ligeti's Hungarian Rock to Emerson 
Lake and Palmer, for its percussive and obsessive character, to the 
Italian opera tradition of the seventeenth century, especially in the slow 
sections also called recitatives. 
Then we come to the final section, which is inspired by Djent music, a 
musical genre very much in vogue in the last decade, consisting of a 
rhythmic aspect of Indian derivation called Konnakol. 
 



PMS 

000
PMS 

000 1

6 7

 
 

Alessio Manega, uno dei più promettenti compositori italiani dell'ultima 
generazione. Alessio ha tanti influssi e pochi pregiudizi. Qui sentiamo 
all'inizio l'eredità degli Studi di Ligeti, ma anche echi di un postminimalis-
mo di marca forse andriessiana, il tutto fuso in una sorta di groove che 
richiama in maniera assai poco snobistica e autoreferenziale - per un "com-
positore" - la popular music, ma senza alcuna naivité o semplificazione. E, 
cosa rara, si sente qui un giovane autore che sa coltivare ancora allo stesso 
tempo la "nota giusta", affidandosi saggiamente al proprio orecchio, 
organo di senso quasi del tutto dimenticato da molti imbrattacarte o 
rumoristi odierni, se non del tutto inesistente. E il risultato non è certo 
improntato alla nostalgia, di cui non v'è in realtà alcuna traccia. Alessio è 
del tutto integrato nelle sonorità contemporanee, in maniera decisa, quasi 
strafottente, ma sempre elegante e intimamente musicale.  
Eccellente esecuzione dell'altrettanto giovane Angelica Selmo: mani d'ac-
ciaio ma sensibilità fatata. E il video è bellissimo: si offre come un autentico 
videoclip: e qui avverto suggestioni che mi riportano alla 'Casa delle 
finestre che ridono'... Inquietanti, ma forti della consapevolezza che oggi il 
futuro della musica "colta" contemporanea debba passare attraverso una 
ineludibile dimensione di condivisione emotiva, oltre che intellettuale. 
Paolo Coggiola 

Alessio Manega is one of the most promising Italian composers of the last 
generation. Alessio has many influences and few prejudices. Here we hear 
at the beginning the heritage of Ligeti's Studies, but also echoes of a post-
minimalism of Louis Andriessen, all merged in a sort of groove that recalls 
in a very little snobbish and self-referential way - for a "composer" - the 
popular music, but without any naivety or simplification. And, a rare thing, 
we hear here a young author who still knows how to cultivate at the same 
time the "right note", wisely relying on his own ear, a sense organ almost 
completely forgotten by many of today's noisemakers, if not completely 
non-existent. And the result is certainly not marked by nostalgia, of which 
there is actually no trace. Alessio is completely integrated in the contempo-
rary sounds, in a decisive way, almost teasing, but always elegant and inti-
mately musical. 
Excellent performance by the equally young Angelica Selmo: hands of steel 
but fairy-like sensitivity. And the video is beautiful: it offers itself as an 
authentic videoclip: and here I feel suggestions that bring me back to 'The 
House of Laughing Windows'... Disturbing, but strong in the awareness that 
today the future of contemporary "cultured" music must pass through an 
inescapable dimension of emotional, as well as intellectual, sharing. 
Paolo Coggiola
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Alessio Manega 
Nato a Soave nel 1990, consegue il diploma di Scuola Superiore presso l’Istituto d’Arte N. Nani di Verona 
e studia chitarra elettrica presso Lams di Verona con i professori Rodolfo Speri e Roberto Vanni. Diplomato 
in Composizione con il massimo dei voti, ordinamento tradizionale, presso il Conservatorio E.F. Dall’Abaco 
di Verona sotto la guida del M° Federico Zandonà . Successivamente si diploma presso l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia a Roma sotto la guida del M° Ivan Fedele con il massimo dei voti. Negli anni è 
stato insignito di numerosi premi sia nazionali che internazionali. Nel giugno 2017 gli è stato assegnato da 
parte della Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini il Premio Nazionale per la Giornata della 
Musica, in cui sono stati premiati tutti i migliori studenti dei Conservatori italiani che si sono distinti in con-
corsi internazionali di rilievo. E’ vincitore di concorsi nazionali e internazionali tra i quali: Primo premio al 
Concorso internazionale 2 Agosto, Bologna: Primo premio al Concorso internazionale "Mariani-Pratella", 
Ravenna; Primo premio al Concorso Internazionale “Gramatio Metallo”, Avellino e molti altri. I suoi pezzi 
sono pubblicati dalla casa editrice Preludio di Milano e con l’americana Cimarron Press Music.  
Nel 2019è uscito il Cd del Duo kubin - The Other Side: Contemporary music for Piano and Electric Guitar 
- Duo Kubin, 2019, terza traccia – Kubicromie - per Pianoforte e chitarra elettrica. Le sue musiche sono state 
eseguite in Europa, America e Asia. Ha collaborato con ensemble quali FontanaMix Ensemble, Achrome 
Ensemble, Altre Voci Ensemble ed esecutori come Roberto Prosseda,Szymon Marciniak, Marina Boselli, 
Gail Robertson, Robbert Vos e molti altri. 
 
Born in Soave in 1990, he graduated at the N. Nani Art Institute in Verona and studied electric guitar at Lams 
Verona with Rodolfo Speri and Roberto Vanni. He graduated in Composition with honours, at the 
Conservatory E.F. Dall'Abaco in Verona under the guide of M° F. Zandonà . He subsequently graduated at 
the Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome under the guide of Maestro Ivan Fedele with honours.  
Over the years he has been awarded numerous national and international prizes. 
In June 2017, he was awarded the National Prize by the President of the Chamber of Deputies, Laura 
Boldrini at the National Prize for Music Day, which honored all the best students of Italian conservatories 
who have distinguished themselves in major international competitions. 
He is the winner of national and international competitions including: First Prize at the International 
Competition 2 Agosto, Bologna: First Prize at the International Competition "Mariani-Pratella", Ravenna; 
First Prize at the International Competition "Gramatio Metallo", Avellino and many others.  
His pieces are published by the publishing house Preludio in Milan and with the American Cimarron Press 
Music. In 2019 Duo Kubin's CD - The Other Side: Contemporary music for Piano and Electric Guitar, third 
track – Kubicromie. His music has been performed in Europe, America and Asia. He has collaborated with 
ensembles such as FontanaMix Ensemble, Achrome Ensemble, Altre Voci Ensemble and performers such as 
Roberto Prosseda, Szymon Marciniak, Marina Boselli, Gail Robertson, Robbert Vos and many others.
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Angelica Selmo, dopo aver concluso gli studi pianistici con R. Zadra con la votazione di 110/110 e lode, si 

è dedicata allo studio del clavicembalo sotto la guida di P. Marisaldi, diplomandosi nel 2014 con 10, lode e 

menzione di merito, presso il conservatorio di Vicenza. Si è perfezionata successivamente con L. Guglielmi, 

ottenendo un Master’s Degree in Interpretazione della musica antica presso l’Esmuc di Barcellona. Come 

solista, nel 2012 ha vinto il prestigioso Premio delle Arti, indetto dal MIUR. Ha ottenuto il 1° premio ai con-

corsi Acqui e Terzo Musica (2013),  Fatima Terzo (2013 e 2014) e il 2° premio alla Newtracks@FBAS 

Competition (2020). Ha tenuto recital solistici per importanti stagioni di musica antica tra le quali Antonio 

il Verso (Palermo), Pavia Barocca, Settimane Barocche di Brescia, Festival Cusiano di Musica Antica 

(Orta), Le Vie del Barocco (Savona). Nel 2015 si è esibita ad Expo Milano suonando un clavicembalo FRA-

TELLILEITA, primo strumento musicale ecosostenibile certificato Pefc. Affianca all’attività solistica quella 

in ensembles, suonando in teatri quali Teatro Bibiena di Mantova, Teatro Olimpico di Vicenza, Herkulessaal 

di Monaco di Baviera. Nel 2018 ha vinto l’audizione come clavicembalista dell’Orchestra Haydn di 

Bolzano e Trento, con cui tiene concerti in Italia e all’estero, alcuni trasmessi dalla RAI, sotto la direzione 

di ospiti internazionali come H. Albrecht, M. Mariotti, R. Capuçon. Con il Collegium Pro Musica ha tenuto 

concerti in Italia, Albania, Austria e Svizzera per prestigiosi festival nazionali ed internazionali tra i quali 

Monteverdi Festival (Mantova), L’orecchio di Giano (Roma), Haltburner Schlosskonzerte (Austria). Dal 

2015 collabora con il mandolinista e compositore L. Forslund, con cui ha tenuto decine di concerti in Svezia 

in occasione del Vivaldi Festival. Nel 2019 ha registrato con l’ensemble Arco Antiqua alcune composizioni 

inedite di N. Straffelini per Einaudi Editore. Nel 2020 ha registrato per Stradivarius l’opera clavicembalisti-

ca di P. Royer, riscuotendo un importante successo di critica (disco premiato con 5 stelle da Musica e da 

Amadeus). Sempre del 2020, per Brilliant Classics. la registrazione delle Sonate di J.E. Galliard per flauto 

e basso continuo, in duo con F. Martignago. 

Angelica Selmo concluded her piano studies with honours, under the guide of R. Zadra. She studied harpsi-

chord with P. Marisaldi, graduating cum laude and special mention at the Conservatory of Vicenza in 2014. 

Afterwards she studied with L. Guglielmi obtaining in 2018 a Master’s degree in Interpretation of Early 

Music at the Esmuc in Barcelona.  As soloist, in 2012 she won the 1° prize at the National Arts Award orga-

nized by the Ministry of Education, University and Research. She won the 1° prize at the Acqui e Terzo 

Musica competition (2013) at Fatima Terzo (2013, 2014) and the 2° prize at the Newtracks@FBAS compe-

tition (2020). As soloist, she performed in several famous Italian ancient music seasons such as: Antonio il 

Verso (Palermo), Pavia Barocca, Settimane Barocche di Brescia, Festival Cusiano di Musica Antica (Orta), 

Le Vie del Barocco (Savona). In 2015 she played at the Milano EXPO a FRATELLILEITA harpsichord, the 

first eco-friendly certified musical instrument (PEFC certified). Alongside her solo activity, she collaborates 

with different ensembles, performing in theatres such as Teatro Bibiena of Mantua, Teatro Olimpico of 

Vicenza, Herkulessaal of Munich. In 2018 she won the audition as harpsichord player of the Haydn 

Orchestra of Bolzano e Trento. Ever since, she has been playing in Italy and abroad with international con-

ductors such as H. Albrecth, M. Mariotti and R. Capuçon . With Collegium Pro Musica, she performed seve-

ral concerts in Italy, Austria, Switzerland and Albania, in national and international festivals such as 

L’Orecchio di Giano in Rome, Halbturner Schlosskonzerte (Austria), Monteverdi Festival in Mantua. Since 

2015 she has been working with L. Forslund, a Swedish mandolin player and composer and she performed 

in dozens of concerts in Sweden for Vivaldi Festival. In 2019 she recorded for Einaudi Editore several unpu-

blished compositions written by N. Straffelini, together with Arco Antiqua ensemble. In 2021 she published 

the music of P. Royer, in a solo album recorded for Stradivarius label, obtaining great critical acclaim. In the 

same year she recorded the sonatas for flute and harpsichord by J.E. Galliard, in a collaboration with 

Fabiano Martignago, published with Brilliant Classics label. 
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