
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

M. Marais 
    1656 – 1728  

Folies d’Espagne 
per violoncello e basso continuo 
 

R. Strauss 
    1864 – 1949   
 

dalla Sonata in Fa Maggiore op. 6  
per violoncello e pianoforte 
    I. Allegro con brio 
 

A. Dvorak 
    1841 – 1904   
 

Waldesruhe n°5 op. 68 * 
per violoncello e pianoforte  
 

L. Dallapiccola 
    1904 – 1975   
 

dalla Ciaccona, Intermezzo, Adagio  
per violoncello solo 
    I. Ciaccona 
    II. Intermezzo 
 

H.W. Henze 
    1897 – 1966  
 

dalla Serenata ** 
per violoncello solo 
    I. Adagio rubato 
    II. Poco allegretto 
    V. Vivace 
    VII. Allegro marziale 
    IX. Menuett 
 

J. Brahms 
    1833 – 1897  

dal Trio n°2 in Do Maggiore op. 87 
per pianoforte, violino e violoncello 
    I. Allegro  
    II. Andante con moto 

 
* brano a memoria 
** pezzo imposto 
 

con la partecipazione di 
 

felizia bade _violino 
beniamino calciati _clavicembalo 

giuseppe famularo, redjan teqja _pianoforte 
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