J.S. Bach
1685 – 1750

Sonata in Mi minore BWV 1034
per flauto e basso continuo
I. Adagio ma non tanto
II. Allegro
III. Andante
IV. Allegro

C. Debussy
1862 – 1918

H. Dutilleux
1916 – 2013

Prélude à l’aprés-midi d’un faune
per flauto e pianoforte (trascr. di G. Samazeuilh)
Sonatine
per flauto e pianoforte
I. Allegretto
II. Andante
III. Animé

A. Jolivet
1905 – 1974

L. Berio
1925 – 2003

Chant de Linos
per flauto e pianoforte
Sequenza I
per flauto solo

leonardo bartelloni _pianoforte
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