G. Cassadò
1897 – 1966

dalla Suite
per violoncello solo
I. Preludio-Fantasia (Zarabanda)

J. Brahms
1833 – 1897

Sonata n°2 in Fa Maggiore op. 99
per violoncello e pianoforte
I. Allegro vivace
II. Adagio affettuoso
III. Allegro passionato
IV. Allegro molto

leonardo bartelloni _pianoforte
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