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Daniele Richiedei, violino Raffaele La Ragione, mandolino 
Gabriele Zanetti, chitarra Giacomo Ferrari, pianoforte 



Franco Margola (1908-1992) 
 
Grande sonata per mandolino e chitarra dC 314 (1982) 
Romanza senza parole per mandolino piano dC 732 (anni 70/80) 
Piccola Suonata per violino e pianoforte dC 8 (1929) 
Tre pezzi per mandolino e pianoforte dC 263 (1980) 
Improvviso per chitarra e pianoforte dC 255 (1980) 
 
Giancarlo Facchinetti  Cadenza, Notturno e Finale (2008) 
(1936-2017)    violino e chitarra 
 
Daniele Richiedei   Minimal Choro (Hommage á Margola) (2019) 
(1984)    violino, mandolino, chitarra e pianoforte 
 
 
Daniele Richiedei 
è laureato con master sia in violino classico che in violino jazz (110/110 e Lode in entrambe le 
discipline), e si esprime tanto nella musica da camera, quanto nella contemporanea e 
nell’improvvisazione. Oltre alle regolari collaborazioni con musicisti e ensemble di chiara fama, 
agisce spesso da creativo, nella costante ricerca di un’estetica musicale organica, pur libera da 
etichette di mercato; recentemente ha pubblicato “Northern Lights” (violino solo, in bilico tra folk e 
contemporaneità) stampato in CD e vinile per l’etichetta “ASimpleLunch”.  
 
Raffaele La Ragione 
mandolinista, ha effettuato concerti in tutta Italia, Europa ed Asia, collaborando con I Solisti Veneti, 
Orchestra Mozart, Seoul Philarmonic Orchestra, Orchestra della Svizzera Italiana, Silete Venti!, 
Greek National Opera, Motus Mandolin Quartet e direttori come Claudio Scimone, Claudio Abbado, 
Myung-Whun Chung, Arturo Tamayo. Fa parte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Ha effettuato 
registrazioni radiofoniche e televisive (Radio3, RSI, Rai1, Rai2, Rai5) oltre a cd e dvd (Brilliant, 
Ermitage, Mondadori, Warner Classics). 
  
Gabriele Zanetti 
chitarrista, si occupa principalmente di musica da camera. Da sempre attratto dal repertorio inedito 
per chitarra, è principalmente interessato alla letteratura del Novecento. Ha curato diverse 
pubblicazioni di inediti di autori quali Paganini, Rossini, Donizetti, Heller, Ponce. Attivo anche come 
saggista e sound engineer, alterna l'attività musicale a quella di docente di storia della musica presso 
l'Accademia delle Belle Arti di Brescia. 
  
Giacomo Ferrari 
Pianista, si è diplomato presso il Conservatorio G. Verdi di Milano con il m° Daniele Lombardi. 
Attualmente è pianista collaboratore delle classi di strumento presso il Conservatorio di Milano. Si è 
esibito in numerose occasioni in formazioni cameristiche e in qualità di solista sia in Italia sia 
all’estero (Ungheria, Slovacchia, Montenegro, Grecia e Polonia). Con il mandolinista Raffaele La 
Ragione ha registrato il cd Serenata Napoletana per Brilliant Classics. 


