
S 2030 - DDD
DIGITAL RECORDING

ALFRED SCHNITTKE
(1934 - 1998)

Sonata - Monologue - Concerto grosso

Sonata No.1 for violin 17’08”
and chamber orchestra (1968)
- Andante 02’20”
- Allegretto 05’09”
- Largo 04’25”
- Allegretto 05’14”

Monologue for viola and strings (1989) 17’15”

Concerto grosso No. 1 for two violins 28’39”
harpsichord, piano and strings (1977)
- Preludio 04’38”
- Toccata 05’11”
- Recitativo 06’30”
- Cadenza 02’32”
- Rondò 07’29”
- Postludio 02’19”

63’06”

Ensemble “Il Terzo Suono”
Marco Serino, solo violin
Gabriele Croci, solo viola

Ludovico Tramma, second solo violin (for the Concerto grosso) 
Flavio Emilio Scogna, conductor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



S 2030 - DDD
DIGITAL RECORDING

ALFRED SCHNITTKE
(1934 - 1998)

Sonata - Monologue - Concerto grosso

Sonata No.1 for violin 17’08”
and chamber orchestra (1968)
- Andante 02’20”
- Allegretto 05’09”
- Largo 04’25”
- Allegretto 05’14”

Monologue for viola and strings (1989) 17’15”

Concerto grosso No. 1 for two violins 28’39”
harpsichord, piano and strings (1977)
- Preludio 04’38”
- Toccata 05’11”
- Recitativo 06’30”
- Cadenza 02’32”
- Rondò 07’29”
- Postludio 02’19”

63’06”

Ensemble “Il Terzo Suono”
Marco Serino, solo violin
Gabriele Croci, solo viola

Ludovico Tramma, second solo violin (for the Concerto grosso) 
Flavio Emilio Scogna, conductor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Concerto Grosso No. 1
Il Primo Concerto grosso per due violini, cla-
vicembalo, pianoforte preparato e orchestra
d’archi fu scritto  tra il 1976 e il 1977 e fu con-
cepito per due solisti come Gidon Kremer e
Tat’jana Grindenko, tuttavia l’opera non rap-
presenta un lavoro scritto esclusivamente
per un esecutore, ma l’elaborazione di una
precisa posizione concettuale riguardante l’u-
nione o la contrapposizione tra solista e
orchestra, la quale non diventa mai “massa”,
ma ripete e varia le frasi del solista come in
un gioco di specchi. Quest’idea tipicamente
barocca del concerto grosso è particolar-
mente evidente nel secondo (Toccata) e nel
terzo movimento (Recitativo) del Concerto,
mentre nel Rondò l’orchestra assume un
ruolo predominante ed una vera e propria
funzione drammatica presentando nuova-
mente i temi già ascoltati; momento culmi-
nante dell’intera composizione è il ritorno del-
l’angosciante tema iniziale (proposto dalla
sonorità tetra e grottesca del pianoforte pre-
parato) che quasi fosse il “simbolo di una
forza esterna”, come lo definisce l’autore,
annuncia la conclusione dell’opera la quale
sfumerà definitivamente sulla sonorità degli
armonici. In questa struttura generale intera-
giscono, quasi contaminandosi fra loro, lin-
guaggi ed estetiche completamente diversi:
entro una stilizzazione tipicamente barocca,
l’autore inserisce, infatti, una scrittura libera-
mente atonale, arricchita dall’uso frequente
dei microintervalli, e non esita a mescolare
tra loro reminiscenze della musica popolare,
come il tango del Rondò, e la citazione di un
frammento  del Concerto per violino di

Ciaikovski nel Recitativo. Questa operazione
“polistilistica” non è il risultato di un semplice
collage, ma fonda le sue radici in una vera e
propria motivazione etica: il “banale”, rappre-
sentato dagli elementi grossolani e dissacran-
ti, viene fatto coincidere con il male che,
disturbando ogni sviluppo e trionfando anche
alla fine della composizione, acquista, come
afferma lo stesso Schnittke, “una potenza
espressiva quasi demoniaca”.

Sonata No. 1 per violino
La Prima sonata per violino, nella versione con
il pianoforte, fu composta nel 1963 ed esegui-
ta l’anno seguente con Mark Lubotsky al violi-
no e lo stesso Schnittke al pianoforte. Nel
1968 l’autore scrisse una rielaborazione della
stessa Sonata per violino ed orchestra da
camera. La Sonata fu definita dall’autore “uno
dei primi saggi di tecnica dodecafonica” ed
infatti la composizione è basata su materiale
seriale, anche se la serie con cui si apre
l’Andante iniziale, costituita da una progres-
sione di terze, si presenta continuamente
variata negli altri movimenti sconvolgendo
così le basi razionali proprie del linguaggio
dodecafonico. Il primo movimento si presenta
come un monologo del violino spezzato dagli
accordi taglienti dell’orchestra e dagli inter-
venti del clavicembalo, ma questa sensazione
di staticità viene poi interrotta e contrastata
dal gioco particolarmente ritmico e virtuosisti-
co del secondo movimento (Allegretto), con-
cepito quasi come uno scherzo; in quest’ulti-
mo compaiono motivi simili al valzer ed anche
al jazz moderno, testimoni di un eclettismo
sempre presente nell’arte di Schnittke. Il
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Concerto Grosso No.1
The Concerto Grosso No.1 for two violins,
harpsichord, prepared piano and string
orchestra was written between 1976 and
1977.  Although it was conceived for two
soloists of the stature of Gidon Kremer and
Tat’jana Grindenko, this work does not focus
on its two performers: it is the development
of a precise concept regarding the blending
or opposition between soloist and orchestra,
where the latter is never considered a “mass”
but repeats or varies the soloist’s phrases like
in a play of reflections.  This typically
Baroque concept of concerto grosso is par-
ticularly evident in the second (Toccata) and
third (Recitativo) movements, while in the
Rondò the orchestra takes on a predominant
role and a truly dramatic function, reintroduc-
ing themes that have already been heard.
The apex of the composition is reached with
the return of the distressful initial theme (pro-
posed now by the gloomy and grotesque
sonority of the prepared piano) which, like
the “symbol of an external power”- as the
composer himself defined it - announces the
conclusion of the work, which fades away on
the sound of harmonics.  Within this general
structure, completely different styles and aes-
thetics interact, almost contaminating each
other:  a typically Baroque frame, in fact, is
used to support writing that is freely atonal,
enriched by the frequent use of micro-inter-
vals; the composer, moreover, has no hesita-
tion in blending together popular music, like
the Rondò’s tango, with the quotation of a
fragment from Tchaikovski’s Violin Concerto,
in the Recitativo .  This “multi-styl istic”

process is not the result of a simple collage;
it has its roots in a truly ethical motivation: all
that is “banal”, represented by coarse and
desecrating elements, is made to appear as
the evil that, disturbing the development and
even triumphing, at the end of the composi-
tion, takes on, as Shnittke himself declared,
“an almost demoniac expressive power”.

Violin Sonata No.1 
The Violin Sonata No.1, in its version with
piano, was composed in 1963 and performed
for the first time the following year by violinist
Mark Lubotsky and Schnittke himself at the
keyboard.  In 1968 the composer wrote a re-
elaboration for violin and chamber orchestra.
The Sonata was defined by Schnittke “one of
the first examples of dodecaphonic tech-
nique” and, as a matter of fact, it is based on
serial material, although the series with which
the opening Andante begins – a progression
of thirds – appears constantly varied in the
other movements, which upsets the rational
basis itself on which dodecaphonic writing is
founded.  The first movement appears as a
monologue of the violin shattered by sharp
orchestral chords and by the harpsichord’s
interventions; the resulting feeling of immobil-
ity is countered by a second movement
(Allegretto) that is markedly rhythmic and vir-
tuosistic, conceived almost as a scherzo;
there are passages reminiscent of a waltz, or
even of modern jazz, which are evidence of
the eclecticism typical of Schnittke’s artistry.
The Largo is announced by solemn and
bright major and minor chords, under which
flow subdued dissonant harmonies, which in

Largo viene annunciato da solenni e brillanti
accordi maggiori e minori sotto i quali scivo-
lano sommesse armonie dissonanti, che
nella musica di Schnittke diventano un sim-
bolo costante del carattere ambivalente del
mondo e dell’uomo. L’Allegretto con cui si
chiude la Sonata riassume i temi degli altri
movimenti ed esaurisce le varianti possibili
della serie, ma il flusso degli eventi si  arresta
e in un’atmosfera assolutamente irreale riaf-
fiora la triade di do maggiore, tonalità che
domina l’intera composizione  e  che, insie-
me ad altri elementi, diventa  un vivo ricordo
del mondo barocco e classico; su questo
accordo tenuto risuona lentamente il tema
del finale in pizzicato, ma la Sonata non si
conclude anzi si dissolve gradualmente in
un’atmosfera misteriosa ed interrogativa. 

Silvia Battisti D’Amario

Monologo (1989)
Il Monologo per Viola ed archi è stato com-
posto da Schnittke nel 1989. La viola solista
ha un ruolo di predominanza assoluta e
determina, con la sua parte, le caratteristiche
pregnanti di ogni sezione dell’intera composi-
zione.
Da un punto di vista puramente strumentale,
è un brano dalle notevoli difficoltà tecniche e
dalla minuziosa ricerca timbrica. Lo strumen-
tista che ne affronti lo studio, ne riceverà un
bagaglio di esperienze espressive del tutto
nuovo. L’interesse di Schnittke per la viola,
intesa come strumento solista, ed il suo per-
sonale ed innovativo modo di impiegarla - si

vedano anche le altre sue composizioni per
viola - raggiungono in questo pezzo un risul-
tato di rara suggestione che, prescindendo
dal lato puramente strumentale, ne fanno una
esperienza musicale unica.
L’ascoltatore, invece, viene coinvolto in un
flusso di combinazioni sonore, slanci ritmici,
deliranti cadenze del solista o voluttuosi atti-
mi di intimità profonda. La partitura, che a
colpo d’occhio è molto lineare, presenta una
variegata serie di eventi o, se vogliamo, epi-
sodi, che uniti nella loro diversità danno vita
alla caratteristica principale del “monologo”:
l’approfondimento esasperato dell’individua-
lità.
La viola viaggia, per così dire, per tutta la
durata del pezzo su di un accompagnamento
orchestrale dalle molteplici forme: le note
suonate dal solista in successione che ven-
gono tenute dalle varie sezioni orchestrali,
con una sovrapposizione compatta di suoni;
il lungo ed ossessivo, lentissimo glissando
verso l’acuto di tutta l’orchestra poco prima
della coda; oppure il diradarsi della scrittura
sino al quasi totale nulla della conclusione.

Gabriele Croci 
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Schnittke’s music represent a constant sym-
bol of the ambivalence in the world and in
man.  The concluding Allegretto offers a sum-
mary of the other movements’ themes and
exhausts the possible variations of the series;
but the flow of events suddenly stops and in
an absolutely surrealistic atmosphere we
hear again the triad of C Major, the key that
dominates the whole composition and that,
together with other elements, constitutes a
sharp reminder of the Baroque and classical
worlds; over this held chord the theme of the
finale slowly resounds in pizzicato, and the
Sonata fades away gradually, in a mysterious
and inquiring atmosphere.

Silvia Battisti D’Amario

Monologue (1989)
The Monologue for viola and strings was
composed by Schnittke in 1989.  The viola
soloist has a role of absolute predominance,
its parts outlining the most important traits of
each section of the composition.
From a purely instrumental point of view, this
piece presents remarkable technical difficul-
ties and subtle tone-colour nuances.  He that
studies it will get a full range of totally new
expressive experiences.   Schnittke’s interest
in the viola as a soloist instrument, and his
personal and innovative approach to it – re:
also his other viola composition – attain here
results of rare fascination which make of this
piece not only an interesting instrumental
composition but also a unique musical expe-
rience.

The listener is involved in a flow of sound
combinations, rhythmic impulses, eloquent
cadenzas of the soloist or voluptuous
instants of deep intimacy.  The score, which
at first sight is quite linear, presents a multi-
coloured series of events , or we could say
episodes, which, by blending their diverse
features, create that which is the main char-
acteristic of the “monologue”: the exasperat-
ed development of individualism.
The viola soars, for the whole duration of the
piece, over an orchestral accompaniment
that takes different shapes: notes of the
soloist which are kept by the various orches-
tral sections, creating a compact juxtaposi-
tion of sounds; the protracted and obsessive-
ly slow upward glissando of the whole
orchestra shortly before the coda; or the thin-
ning out of the music writing up to the almost
absolute nought of the conclusion.

Gabriele Croci
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ed development of individualism.
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repertorio sia per i programmi che propone,
ha diretto complessi quali l ’Accademia
Bizantina, il Romamusica ensemble, Roma
Sinfonietta, I Solisti Aquilani, Gruppo Circulo
di Madrid unitamente alle più prestigiose
orchestre sinfoniche internazionali, tra cui
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S.
Cecilia, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di
Roma, l ’Orchestra Sinfonica della RAI,
l’Orchestra dei Pomenggi Musicali di Milano,
l’Orchestra Sinfonica Toscanini, l’Orchestra
Sinfonica di Israele, l’Orchestra Sinfonica di
Stato Ungherese, l’Orchestra Sinfonica di
Stato di Kiev, L’Orchestra Sinfonica di
Islanda. Nel 1995 è stato invitato a dirigere il
concerto inaugurale del centenario del
Festival Internazionale di Musica della
Biennale di Venezia.

Marco Serino dopo aver conseguito il diplo-
ma in violino e musica da camera con il mas-
simo dei voti e la lode presso il Conservatorio
di S.Cecilia a Roma, si è perfezionato con
Corrado Romano presso il Conservatorio
Superiore di Ginevra ricevendo il primo pre-
mio di virtuositè, con Salvatore Accardo, con
Gunther Pichler e con Igor Ozim.
Per la musica d’insieme ha studiato con
Riccardo Brengola, Piero Farulli, Norbert
Brainin, Siegmund Nissel, Walter Levin,
Valentin Erben, e  Paul Katz.
Primo violino del Quartetto Bernini, direttore
dell’ensemble “Il Terzo Suono”, ha  suonato
come solista con importanti orchestre quali la
Scarlatti di Napoli, I Solisti di Bologna, la
Sinfonica Abruzzese, la Filarmonica di Gyor,
l’Orchestra del Conservatorio di Ginevra.

Vincitore di numerosi concorsi internazionali
(tra cui il Viotti di Vercelli), svolge un’intensa
attività concertistica per le più importanti
associazioni musicali italiane e straniere
(Stati Uniti, Scozia, Ungheria, Germania,
Austria, Svizzera, Francia, Inghilterra, Spagna
e Turchia) anche al fianco di solisti di fama
internazionale come Salvatore Accardo,
Rocco Filippini, Franco Petracchi, Bruno
Battisti D’Amario, Rodolfo Bonucci, Toby
Hoffman, Paul Katz, Wolfgang Marschner.
È docente di violino e musica da camera
presso l’Accademia Filarmonica Romana e
presso l’Arts Academy di Roma. Suona un
violino Nicolò Amati del 1661.

Gabriele Croci, nato a Roma, ha iniziato a
suonare il violino a cinque anni sotto la guida
del nonno G. Morelli. Si è diplomato in viola
presso il Conservatorio “S.Cecilia” di Roma
con il massimo dei voti e la lode, sotto la
guida di Massimo Paris. Presso lo stesso
conservatorio ha anche studiato composizio-
ne. Successivamente si è perfezionato con
Bruno Giuranna presso l’Accademia
Nazionale di S.Cecilia e con Yuri Bashmet in
varie istituzioni. Per la musica da camera ha
studiato con Piero Farulli, Salvatore Accardo
e con membri dei quartetti Amadeus, Melos,
Berg, La Salle, Cleveland e Tokyo.
Vincitore in vari concorsi nazionali ed interna-
zionali (Vittorio Veneto, Viotti di Vercelli,
Bucchi di Roma), ha suonato al fianco di soli-
sti come Franco Petracchi, Paul Cortese, il
Quartetto Auer, Paul Katz, Jun Kanno.
L’attività concertistica da camerista e da soli-
sta, lo ha portato a suonare in tutta Europa,
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L’Ensemble “Il Terzo Suono” è nato a Roma
nel 1993. Ha un organico di base di undici
strumentisti ad arco, tutti diplomati presso il
Conservatorio di “S.Cecilia” di Roma ed affer-
matisi in concorsi nazionali ed internazionali.
Le prime parti dell’ensemble sono gli elemen-
ti del Quartetto Bernini, formazione dalla
quale “Il Terzo Suono” prende vita. Tale
organico è soggetto all’ampliamento o alla
riduzione a seconda del repertorio, che spa-
zia dal ‘700 al ‘900 storico; il “Terzo Suono”
annovera varie prime esecuzioni assolute di
opere contemporanee, seguite sempre da
lusinghiere critiche.
L’Ensemble “Il Terzo Suono” si è spesso
avvalso, sin dal suo nascere, della entusiasti-
ca collaborazione di Riccardo Brengola, che
ha tenuto per i suoi componenti dei seminari
interpretativi sul ‘700 italiano (Vivaldi, Tartini).
Alternando in qualità di solista alcuni elemen-
ti del gruppo, si è esibito per importanti sta-
gioni concertistiche fra cui il 32° Festival
Nuova Consonanza (Roma), 15° “Incontri
Europei con la Musica” (Bergamo), Nuovi
Spazi Musicali (Roma), 1° Stagione
Concertistica dell’Auditorium Massimo di
Roma. Recentemente ha debuttato alla 52°
stagione della I.U.C. (Istituzione Universitaria
dei Concerti) di Roma.
Al di fuori della sua normale attività, in cui
viene diretto dal suo primo violino Marco
Serino, il “Terzo Suono” si avvale della colla-
borazione di alcuni direttori fra cui Flavio
Emilio Scogna con il quale si è instaurato un
profondo sodalizio artistico.

Flavio Emilio Scogna si è formato cultural-
mente e musicalmente in tre diverse città:
Genova, Bologna e Roma. Dopo il completa-
mento degli studi di composizione, direzione
d’orchestra (allievo di Franco Ferrara negli
anni 1982/83) e il conseguimento della laurea
in Discipline della Musica all’Università di
Bologna, ha fatto seguito un periodo di perfe-
zionamento e collaborazione con Luciano
Berio (con il quale, tra l’altro, ha realizzato nel
1988, su commissione del Konzerthaus di
Vienna, una trascrizione ed elaborazione di
“Wir baunen eine Stadt” di Paul Hindemith
rappresentata lo stesso anno alla Mozart-Saal
di Vienna).
Le sue opere vengono eseguite nelle sedi più
prestigiose quali la RAI, l ’Accademia
Nazionale di S. Cecilia, il Maggio Musicale
Fiorentino, il Teatro Massimo di Palermo, il
Teatro dell’Opera di Roma, la Sala Grande
del Conservatorio Verdi di Milano, il Centre
Pompidou di Parigi, il Konzerthaus di Vienna,
l’Auditorium Nacional di Madrid, incise su
dischi e CD RCA, BMG Ariola e Edipan e dif-
fuse dalle maggiori emittenti (RAI,
Radiofrance, BBC, ORF, RNE, BRT).
Dal 1990 conduce una carriera internazionale
di direttore d’orchestra che lo vede intensa-
mente dedicarsi, oltre che al repertorio tradi-
zionale, all’esecuzione e diffusione della
musica d’oggi (ha infatti diretto numerosi
lavori dei maggiori compositori viventi) e alla
riscoperta di alcune preziosità quali, per
esempio, la prima esecuzione di Cinema di
Erik Satie nella ricostruzione degli “Archives
de la Foundation E. Satie”.
Considerato un direttore atipico, sia per il
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Flavio Emilio Scogna received his cultural
and musical training in three different cities:
Genoa, Bologna and Rome.  After completing
his studies in composition and conducting (a
pupil of Franco Ferrara in 1982/83), and
obtaining a music degree at the Bologna
University, he studied and collaborated with
Luciano Berio (with whom in 1988 he made,
on commission of the Vienna Konzerthaus, a
transcription and elaboration of Paul
Hindemith’s Wir baunen eine Stadt, staged
that same year at the Vienna Mozart-Saal).
His works have been performed in the most
important concert halls, such as those of RAI,
Accademia Nazionale di S.Cecilia, Maggio
Musicale Fiorentino, Teatro Massimo of
Palermo, Teatro dell’Opera of Rome, Sala
Grande of the Milan Conservatory, Centre
Pompidou of Paris, Konzerthaus of Vienna
and Auditorium Nacional of Madrid; they have
been recorded on LP and CD by RCA, BMG,
Ariola and Edipan; and have been broadcast
by important radio networks (RAI,
Radiofrance, BBC, ORF, RNE, BRT).
Since 1990 he has carried out an internation-
al career as conductor, dedicating himself
not only to  traditional repertoire but also to
contemporary works (by many of the most
important composers of our day) and to the
rediscovery of masterpieces, such as Erik
Satie’s Cinema, of which he gave the debut
performance based on the reconstruction
made by the Archives de la Foundation
E.Satie.
Considered an atypical conductor because of
his repertoire and his programmes, he has
conducted ensembles such as Accademia

Bizantina, Romamusica ensemble, Roma
Sinfonietta, I Solisti Aquilani and Gruppo
Circulo of Madrid, and prestigious symphony
orchestras, among which the Accademia
Nazionale di S. Cecilia, the orchestra of
Rome’s Teatro dell’Opera, the RAI Symphony
Orchestra, I Pomeriggi Musicali di Milano, the
Toscanini Symphony Orchestra,  the Israel
Symphony Orchestra, the Hungarian State
Symphony Orchestra , the Kiev State
Symphony Orchestra and the Iceland
Symphony Orchestra.  In 1995 he was invited
to conduct the concert for the centenary of
the International Music Festival of Venice’s
Biennale.

Marco Serino graduated with full marks and
honours in violin and chamber music from
the Conservatory of Rome, and took
advanced courses with Corrado Romano at
the Conservatory of Geneve, winning the first
prize of virtuosité with Salvatore Accardo,
Gunther Pichler and Igor Ozim.
He studied ensemble music under the guid-
ance of Riccardo Brengola, Piero Farulli,
Norbert Brainin, Siegmund Nissel, Walter
Levin, Valentin Erben and Paul Katz.
First violin of Quartetto Bernini and leader of
the ensemble I l  Terzo Suono , he has
appeared as soloist with renowned orches-
tras, such as the Orchestra Scarlatti of
Naples, I Solisti di Bologna, the Orchestra
Sinfonica Abruzzese, the Gyor Philharmonic
Orchestra and the orchestra of the Geneve
Conservatory.
The winner of numerous international compe-
titions (among them the Viotti and the Vercelli
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Stati Uniti, Medio Oriente e Sud America
presso importanti istituzioni concertistiche
quali gli “Amici della Musica” di Firenze e
Perugia, i l  Festival “Interfest” di Bitola
(Macedonia), il Festival de l’Epau (Francia),
l’Associazione “A.Scarlatti” di Napoli, il Teatro
“A.Raimondi” di Lima (Perù), il Salone della
Musica di Torino, l ’Oberstdorfer
Musiksommer (Germania), la Goldsmith’s
Hall di Londra.
Ha inciso per le etichette Fonoteca ed Amiata
e per enti radiotelevisivi italiani ed esteri. È
membro fondatore e viola del Quartetto
Bernini, recentemente nominato Quartetto in
Residenza presso l’Accademia Filarmonica
Romana ove è docente di viola e musica da
camera nella nuova scuola d’archi.

The ensemble Il Terzo Suono was founded
in Rome in 1993.  It consists of eleven string
instrumentalists, all graduates of the Rome
S.Cecilia Conservatory and prize winners of
national and international competitions.  The
ensemble’s principals are the members of
Quartetto Bernini, who were the founders of Il
Terzo Suono.  The ensemble’s forces vary to
adapt to the repertoire played, which spans
from 18th- to 20th-century music.  Il Terzo
Suono has given the debut performance of
several contemporary works, always to very
favourable reviews.
Since its beginning the ensemble has found
in Riccardo Brengola an enthusiastic collabo-
rator, who has given the trio master classes
on the interpretation of Italian 18th-century
music (Vivaldi, Tartini).
Alternating some of its members as soloist,
the ensemble has performed for important
concert seasons, among them the Festival
Nuova Consonanza (Rome), Incontri Europei
con la musica (Bergamo), Nuovi spazi musi-
cali (Rome) and the first concert season of
the Rome Auditorium Massimo.  Recently, it
has appeared for the first time at the 52nd
season of the I.U.C. (University Concert
Institution) of Rome.
The ensemble, generally lead by its first vio-
lin, Marco Serino, has collaborated with
many conductors, among them Flavio Emilio
Scogna, with whom a profound artistic bond
has been established.
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Competitions), he carries out an intense con-
cert activity, appearing throughout Italy and
abroad (the U.S., Scotland, Hungary,
Germany, Austria, Switzerland, France,
England, Spain and Turkey) also in collabo-
ration with soloists of international renown,
such as Salvatore Accardo, Rocco Filippini,
Franco Petracchi, Bruno Battisti D’Amario,
Rodolfo Bonucci, Toby Hoffman, Paul Katz
and Wolfgang Marschner.
He teaches violin and chamber music at the
Accademia Filarmonica Romana and at the
Arts Academy of Rome.  He plays a 1661
Amati violin.

Gabriele Croci was born in Rome and began
to study the violin at the age of five with his
grandfather.  He graduated from the
Conservatory of Rome with full marks and
honours under the guidance of Massimo
Paris. At the same conservatory he also stud-
ied composition.  Later he followed advanced
courses with Bruno Giuranna at the National
Academy of S.Cecilia and with Yuri Bashmet.
He moreover studied chamber music with
Piero Farulli, Salvatore Accardo and with
members of the quartets Amadeus, Melos,
Berg, La Salle, Cleveland and Tokyo.
The winner of many national and international
competitions, he has appeared with soloists
of renown, such as Franco Petracchi, Paul
Cortese, Quartetto Auer, Paul Katz and Jun
Kanno.
As a chamber performer and soloist he has
performed throughout Europe, the U.S., the
Middle East and South America, for important
concert societies such as Amici della Musica

of Florence and Perugia, the Interfest Festival
of Bitola (Macedonia), the Festival de l’de
L’Epau (France), the Scarlatti Association of
Naples, the Raimondi Theatre of Lima (Peru),
the Salone della Musica of Turin, the
Oberstdorfer Musiksommer (Germany) and
the Goldsmith’s Hall of London.
He has recorded for the Fonoteca and
Amiata record labels, and for radio and televi-
sion networks.  He is a founding member and
the viola of Quartetto Bernini, which was
recently appointed permanent quartet of the
Accademia Filarmonica Romana, where Croci
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