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

L. van Beethoven
1770 – 1827

L. D’Anna
*1992

Chant du Menestrel op. 71
per violoncello e pianoforte
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
Improvvisazioni su Canto Armeno
per violoncello ed elettronica

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