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“Il giovane Raffaele La Ragione è oggi al mandolino quello che Gustav Le-
onhardt fu per il clavicembalo” Le Monde
 
Nato a Napoli nel 1986, Raffaele La Ragione si avvicina da giovanissimo al 
mandolino. Da sempre interessato alla ricerca musicologica ed al reperto-
rio originale del suo strumento, si laurea in Discipline dell’Arte della Musica 
e dello Spettacolo presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Bologna con una tesi sulla tradizione liutaria e musicale della famiglia na-
poletana dei Calace, e successivamente in mandolino al Conservatorio di 
Milano sotto la guida di Ugo Orlandi. 
 
Si esibisce regolarmente con varie formazioni orchestrali e da camera, ed 
ha effettuato concerti in tutta Italia, Europa (Germania, Austria, Francia, 
Spagna, Grecia, Croazia, Polonia, Svizzera, Slovacchia, Ungheria, Svezia, 
Turchia) ed in Asia (Cina, Giappone, Corea del Sud). Fra le altre ha collabo-
rato con la Greek National Opera, la Seoul Philarmonic Orchestra (Myung-
Whun Chung), l’OSI Orchestra della Svizzera Italiana, Silete Venti!, ed I Soli-
sti Veneti (Claudio Scimone).
 
Dal 2009 si esibisce regolarmente con il pianista Giacomo Ferrari, con il 
quale ha effettuato numerosi concerti e registrazioni dedicate al repertorio 
originale per mandolino e pianoforte: Serenata Napoletana (Brilliant Clas-
sics 2015), Margola Music for mandolin and other chamber music (Bril-
liant Classics 2019). Nel 2015 fonda il Motus Mandolin Quartet con il quale 
registra l’album  Raffaele Calace Music for Mandolin Quartet  (Brilliant 
Classics 2017). Con Ugo Orlandi, dopo anni di ricerche ha registrato l’al-
bum Nicola Calace Je Reviendrai (2014) dedicato alla figura di Nicola Ca-
lace, fratello di Raffaele, e inoltre curato il libro Carlo Munier il poeta del 
mandolino (2011).
 
In occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven 
ha registrato il cd Beethoven and his contemporaries con il fortepianista 
Marco Crosetto (Arcana 2020)
 
Dal 2018 è parte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore con la quale ha ef-
fettuato tournèe in Italia e trasmissioni televisive su Rai1, Rai2 e Rai5.
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