
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

F. Geminiani 
    1687 – 1762 
 
 

Sonata n°3 in Do Maggiore op. 5  
per violoncello e basso continuo 
    I. Andante 
    II. Allegro 
    III. Affettuoso 
    IV. Allegro 
 

A. Glazunov 
    1865 – 1936 
 

Chant du Menestrel op. 71  
per violoncello e pianoforte 
 

L. van Beethoven 
    1770 – 1827  
 

Sette Variazioni in Mib Maggiore op. 66 
sul duetto "Bei Männern, welche Lieben fühlen" 
dal Flauto Magico di W.A. Mozart 
per violoncello e pianoforte 
 

L. D’Anna 
    *1992 
 

Improvvisazioni su Canto Armeno 
per violoncello ed elettronica 
 

 
 

 
 
rosette kruisinga _violoncello (basso continuo) 
redjan teqja _pianoforte 
fabrizio rosso _regia del suono 



Lucia D’Anna 
 
Lucia D’Anna ha studiato a Milano presso il conservatorio “G. Verdi” 
di Milano sotto l’insegnamento del M° Marco Bernardin. Nel 2014 ha 
portato a compimento il Bachelor of Arts in Music presso il 
Conservatorio della Svizzera italiana sotto l’insegnamento di Taisuke 
Yamashita. Attualmente sta portando a compimento il Master of Arts in 
Music Pedagogy con i maestri Taisuke Yamashita e Mattia Zappa. Ha  
preso parte a numerose masterclasses con i seguenti docenti: Jacob 
Ludwig, Dario De Stefano, Julius Berger presso l’accademia estiva del 
Mozarteum di Salisburgo, Lucas Fels. Ha suonato in orchestre giovanili 
come Jeunesse Musicales de Suisse nel 2011, come primo violoncello 
e come concertino nell’orchestra Jugend Sinfonie Orchester Aargau 
(CH) tra il 2010 e il 2012. Ha suonato come violoncello solista e 
basso continuo sia a Delemont (CH) sia presso l’Accademia 
dell’Annunciata ad Abbiategrasso con strumenti originali barocchi. 
Nell’estate 2013 ha ricoperto il ruolo di spalla per l’orchestra 
Filarmonica Italiana eseguendo diverse opere liriche italiane di autori 
come Verdi e Puccini. Suona inoltre in formazioni cameristiche quali 
trio, quartetto. Fa parte dell’orchestra Junge Munchen Philarmonie. Ha 
partecipato a progetti per il teatro di prosa improvvisando in stile 
contemporaneo sul violoncello e con alcune sue composizioni. Lucia 
D’Anna si interessa anche alla composizione sotto la guida del M° 
Nadir Vassena. Attualmente è violoncello di fila aggiunto presso 
l’orchestra sinfonica professionale “LaVerdi” di Milano, è violoncello di 
fila presso l’Accademia del Teatro alla Scala.  
 


