Sonata in Re minore K 9

D. Scarlatti
1685 – 1757

L. van Beethoven
1770 – 1827

dalla Sonata “Waldstein” op. 53
I. Allegro con brio

Mephisto Valzer

F. Liszt
1811 – 1886

O. Messiaen

L’échange

1908 – 1992

dalla Sonata n°6 op. 52

S. Prokofiev
1891 – 1953

I. Allegro moderato

pausa
L. van Beethoven
1770 – 1827

dal Trio “Geister Trio” n°1 in Re Maggiore op. 70
per violino, violoncello e pianoforte
I. Allegro vivace con brio

F. Schubert
1797 – 1828

A Piazzolla
1921 – 1992

Der Hirt auf dem Felsen op. 129
per soprano, clarinetto e pianoforte
Resurreccion del Angel
per violino, viola, violoncello, fisarmonica e
pianoforte

con la partecipazione di
tetyana seredina _soprano
andrea del moro, alessia pallaoro _violino
lucia d’anna, barbara misiewicz _violoncello
djordje kujundzic _clarinetto
momir novakovic _fisarmonica
dimitrij veliscek _chitarra
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