H.I.F. von Biber
1644 – 1704

Sonata n°1 (dorisch) dalla raccolta Rosenkranzsonaten
per violino e basso continuo
I. Praeludium-Aria
II. Allegro-Finale

L. van Beethoven
1770 – 1827

Sonata n°8 in Sol Maggiore op. 30 n°3
per pianoforte e violino
I. Allegro assai
II. Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso
III. Allegro vivace

M. Ravel
1875 – 1937

Tzigane - Rapsodie de Concert
per violino e pianoforte
Lento, quasi cadenza

rosette kruisinga _violoncello
marco baronchelli* _liuto
leonardo bartelloni _pianoforte

*ospite
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