J.S. Bach

Toccata in Do minore BWV 911

1685 – 1750

G. Crumb
*1929

R. Schumann
1810 – 1856

da Makrokosmos vol. I (1972)
V. The Phantom Gondolier (Scorpio)

Waldszenen op. 82
I. Eintritt (Entrata)
II. Jäger auf der Lauer (Cacciatore in agguato)
III. Einsame Blumen (Fiori solitari)
IV. Verrufene Stelle (Luogo maledetto)
V. Freundliche Landschaft (Paesaggio gioioso)
VI. Herberge (Osteria)
VII. Vogel als Prophet (Uccello profeta)
VIII. Jagdlied (Canzone di caccia)
IX. Abschied (Addio)
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Maestro Stefano Ragni e successivamente il primo anno del Corso di Laurea
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"G.Rospigliosi" di Lamporecchio" e "Giovani Musicisti" di Viterbo.
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nell'orchestra "1813" diretta dal Maestro Carlos Chamorro all'interno del
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Partecipa alla fondazione dell'associazione "Crecer en Musica", e alla
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