A. Jolivet
1905 – 1974

J.S. Bach
1685 – 1750

Incantation
“pour que l’image devienne symbole”
per flauto solo
Partita in La minore BWV 1013
per flauto solo
I. Allemande
II. Corrente
III. Sarabande
IV. Bourrée Anglaise

C. Franck
1822 – 1890

Sonata in La Maggiore
per flauto (violino) e pianoforte
I. Allegretto ben moderato
II. Allegro molto
III. Recitativo – Fantasia: Ben moderato
IV. Allegretto poco mosso

A. Jolivet

Chant de Linos
per flauto e pianoforte

con la partecipazione di
claudio bonfiglio _pianoforte
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