
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
JJJJ. F. Fasch. F. Fasch. F. Fasch. F. Fasch    
    1688 – 1758  

 

Sonata Sonata Sonata Sonata in Do Maggiore  
per fagotto e basso continuo 
    I. Largo 
    II. Allegro 
    III. Andante 
    IV. Allegro assai 

 
HHHH. . . . E. E. E. E. ApostelApostelApostelApostel    
    1901 – 1972  

 

dalla    SSSSonataonataonataonata    n°3    op. 19 
per fagotto solo 
    I. Allegro molto ritmico 

 
A. TansmanA. TansmanA. TansmanA. Tansman    
                1897 – 1986     

    

SonatineSonatineSonatineSonatine    
per fagotto e pianoforte    
    I. Allegro con moto 
    II. Aria (Largo Cantabile) 
    III. Scherzo (Molto vivace) 
 

pausa 
 

RRRR. . . . SuterSuterSuterSuter    
    1919 – 2008     

DDDDe le le le l’’’’un à lun à lun à lun à l’’’’autre; Etudeautre; Etudeautre; Etudeautre; Etude    
per fagotto e pianoforte 
 

M. GlinkaM. GlinkaM. GlinkaM. Glinka    
                1804 – 1857 

    

Trio PathétiqueTrio PathétiqueTrio PathétiqueTrio Pathétique in Re minore 
per clarinetto, fagotto e pianoforte 
    I. Allegro moderato 
    II. Scherzo: vivacissimo 
    III. Largo 
    IV. Allegro con spirito 

 
P. JansenP. JansenP. JansenP. Jansen    
    *1924 

Drei StückeDrei StückeDrei StückeDrei Stücke    
per quintetto di fagotti 
    I. Scherzo 
    II. Nocturno 
    III. Burlesca 

 

con la partecipazione di 
nnnnikolay shugaevikolay shugaevikolay shugaevikolay shugaev _violoncello 

raquelraquelraquelraquel mollà ivorra mollà ivorra mollà ivorra mollà ivorra _clarinetto 
aaaarseniy shkaptsov, enara marin ortiz, rseniy shkaptsov, enara marin ortiz, rseniy shkaptsov, enara marin ortiz, rseniy shkaptsov, enara marin ortiz,     

patricia pazos pintor, david novelle fernandezpatricia pazos pintor, david novelle fernandezpatricia pazos pintor, david novelle fernandezpatricia pazos pintor, david novelle fernandez    _fagotto 
ggggiulia maglietti, luca de gregorioiulia maglietti, luca de gregorioiulia maglietti, luca de gregorioiulia maglietti, luca de gregorio    _pianoforte 

 



Ee Wei TeoEe Wei TeoEe Wei TeoEe Wei Teo    
 

Nata a Singapore, Ee Wei ha iniziato a 
studiare musica all’età di tre anni. 
Durante gli anni delle scuole elementari e 
medie, ha sostenuto gli esami di 
pianoforte al Royal College of Music; ha 
inoltre fatto parte del Music Elective 
Programme (MEP) e ha attivamente 
partecipato a vari gruppi strumentali 
suonando pianoforte e violoncello. 
Dopo aver ascoltato una meravigliosa 
esecuzione del ‘Trio Pathétique’ di 
Glinka, Ee Wei ha iniziato a studiare 
fagotto sotto la guida del Maestro Zhang 
Jin Min; ha in seguito conseguito il 
Diploma of Music presso la Nanyang 

Academy of Fine Arts a Singapore, dove ha avuto l’opportunità di 
suonare in progetti sinfonici e cameristici, nell’allestimento di musicals 
e opere,  e di collaborare con numerosi compositori. 
Ee We sta studiando fagotto presso il Conservatorio della Svizzera 
italiana sotto la guida del Maestro Gabor Meszaros per conseguire il 
diploma di Bachelor, e intende proseguire i suoi studi come fagottista. 
 

 


