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Martedì 3 dicembre 2013 
 
 
00:00   -   01:30  gianandrea gavazzeni tra roma e milano  
 
giacomo puccini 
due romanze dall'opera: tosca 
recondita armonia 1/10 - e lucean le stelle 1/11 
carlo bergonzi, tenore 
orchestra dell'accademia di santa cecilia di roma 
dir. gianandrea gavazzeni 
durata: 2.44 
decca 421-328-2  f 1  tr 10 
 
giuseppe verdi 
ecco l'orrido campo - dall'opera: un ballo in maschera 
maria callas, soprano 
orch del teatro alla scala di milano 
dir. gianandrea gavazzeni 
durata: 9.46 
myto 2-mcd-89003-2  f 2  tr 21 
 
franz liszt 
totentanz - parafrasi sul tema gregoriano del "dies irae" per pf e orch 
pianista: arturo benedetti michelangeli 
orch sinfonica di roma della rai 
dir. gianandrea gavazzeni 
durata: 17.38 
memoria 999-001-4  f 4  tr 3 
 
umberto giordano 
andrea chenier   eravate possente  atto 2' 
renata tebaldi, soprano - mario del monaco, tenore 
orch dell' accademia nazionale di santa cecilia 
dir. gianandrea gacazzeni 
durata: 8.31 
decca 470-281-2  f 1  tr 7 
 
gaetano donizetti 
anna pure amor m'offria - dal 1° atto dell'opera: anna bolena 
giulietta simionato, mezzosoprano - plinio clabassi, basso 
orch sinfonica di milano della rai 
dir. gianandrea gavazzeni 
durata: 11.44 
memories hr-4387  f 2  tr 1 
 
robert schumann 



concerto in la min per pf e orch op 54 
allegro affettuoso - andante espressivo - allegro molto 4/1 14'10". intermezzo 
(andante grazioso) - allegro vivace 4/2 15'38" 
arturo benedetti michelangeli 
orch sinfonica di roma della rai 
dir. gianandrea gavazzeni 
durata: 29.48 
memoria 999-001-4  f 4  tr 1 
 
fuori programma: mikhail glinka 
mazurka in do min  per pf 
francesco bertoldi, pf 
durata: 1.39 
nuova era 7232  f 1  tr 5 
 
01:30   -   02:00  contaminazioni: gesualdo in jazz  
 
corrado guarino 
due madrigali di carlo gesualdo principe di venosa,liberamente rielaborati per voce e 
strumenti 
sì gioioso mi fanno i dolor miei (dal I libro dei madrigali) 1/3 - se vi duol il mio duolo 
(dal V libro dei madrigali) 1/1 
maria pia de vito, voce - tino tracanna, sassofono soprano - claudio pontiggia, corno - 
compl strum modern ensemble 
dir. corrado guarino 
durata: 15.48 
splasc(h) cdh-677-2  f 1  tr 3 
 
tre madrigali di carlo gesualdo principe di venosa, liberamente rielaborati per voce e 
strumenti 
dal VI libro dei madrigali: moro lasso al mio duolo 1/9 - ancide sol la morte 1/5 - oh 
dolce mio tesoro 1/4 
maria pia de vito, voce - tino tracanna, sassofono soprano - claudio pontiggia, corno 
paolino dalla porta, - compl strum modern ensemble 
dir. corrado guarino 
durata: 14.41 
splasc(h) cdh-677-2  f 1  tr 9 
 
02:00   -   03:00  una voce poco fa: fabio armiliato  
 
verdi, giuseppe (1813-1901) 
ernani: brani scelti dall'atto 1° 
evviva! beviamo! (coro) 1/2 2'11". mercè diletti amici - come rugiada al cespite 1/3 
4'03". dell'esilio nel dolore - o tu che l'alma adora 1/4 3'11" 
fabio armiliato, ten; orch filarm di nizza e coro dell'opera di nizza dir. marcello panni - 
m° del coro: giulio magnanini 
durata: 9.25 
rs rs-051-0016  f 1  tr 2 
 
macbeth: brani scelti dall'atto 4° 
patria oppressa (coro) 1/5 6'30". ah la paterna mano 1/6 3'45" 
fabio armiliato, ten; orch filarm di nizza e coro dell'opera di nizza dir. marcello panni - 
m° del coro: giulio magnanini 



durata: 10.15 
rs rs-051-0016  f 1  tr 5 
 
un ballo in maschera: teco io sto (atto 2°) 
fabio armiliato, ten; daniela dessì, sopr; orch württembergische philharmonie dir. 
marco boemi 
durata: 10.26 
universal 476-3061  f 1  tr 1 
 
la forza del destino: o tu che in seno agli angeli (atto 3°) 
durata: 6.36 
rs rs-051-0016  f 1  tr 10 
 
i masnadieri: di ladroni attorniato (atto 2°) 
durata: 4.02 
rs rs-051-0016  f 1  tr 7 
 
otello: ora e per sempre addio (atto 2°) 
fabio armiliato, ten; orch filarm di nizza dir. marcello panni 
durata: 2.13 
rs rs-051-0016  f 1  tr 11 
 
fuori programma: niccolò paganini 
introduzione e variazioni per vl e orch op. 12 su "non più mesta" dall'opera "la 
cenerentola" di rossini 
introduzione (adagio cantabile) e tema (moderato) - variazioni I - IV e finale (allegro - 
tempo del tema - più presto). 
salvatore accardo, vl; london philharmonic orch dir. charles dutoit 
durata: 11.40 
grammophon 423-717-2  f 1  tr 5 
 
03:00   -   05:05  la biblioteca di babele  
 
franz schubert 
sinfonia n. 6 in do mag D 589 
adagio, allegro 1/5 10'18". andante 1/6 6'28". scherzo (presto) e trio (più lento) 1/7 
6'11". allegro moderato 1/8 10.27 
orch bamberger symphoniker 
dir. jonathan nott 
durata: 33.35 
tudor 7143  f 1  tr 5 
 
robert schumann 
bunte blätter, 14 pezzi per pf op. 99 
drei stucklein: n. 1 in la mag - n. 2 in mi min - n. 3 in mi mag 1/8 - 1/10 3'36". funf 
albumblatter : n .4 in fa die min - n. 5 in si min - n. 6 in la bem mag - n. 7 in mi bem 
min - n. 8 in mi bem mag 1/11 - 1/15 8'28". n. 9 novelette 1/16 2'05". n. 10 
praeludium 1/17 1'13". n. 11 marsch 1/18 8'57". n. 12 abendmusik 1/19 3'16". n. 13 
scherzo 1/20 4'10". n. 14 geschwindmarsch 1/21 3'09" 
arcadi volodos, pf 
durata: 35.03 
sony sk-60893  f 1  tr 8 
 



bedrich smetana 
quartetto per archi n. 2 in re min 
allegro 1/5 4'49". allegro moderato, andante cantabile 1/6 5'30". allegro non più 
moderato ma agitato e con fuoco 1/7 4'07". finale (presto, allegro, moderato allegro, 
con fuoco) 1/8 2'43" 
quartetto lindsay: peter cropper e ronald birks, vl; robin ireland, vla; bernard gregor-
smith, vc 
durata: 17.19 
asv cd-dca-777  f 1  tr 5 
 
piotr ciajkovskij 
concerto in re mag per vl e orch op. 35 
allegro moderato 1/1 18'26". canzonetta (andante) 1/2 6'57". finale (allegro 
vivacissimo) 1/3 9'43" 
anne sophie mutter, vl; orch wiener philharmoniker dir. anrdré previn 
durata: 35.09 
grammophon 00289-474-5152  f 1  tr 1 
 
fuori programma: ludwig van beethoven 
tema, da 12 variazioni in fa mag su un tema di mozart per vcl e pf op 66 
allegretto 
friedrich gulda, pf; pierre fournier, vcl 
durata: 0.36 
grammophon 437-354-2  f 2  tr 27 
 
05:05   -   06:00  un'ora con... anthony marwood  
 
schumann, robert (1810-1856) 
fantasia in do mag per vl e orch op. 131 
anthony marwood, vl; BBC scottish symphony orch dir. douglas boyd 
durata: 15.29 
hyperion cda67847  f 1  tr 7 
 
stravinsky, igor (1882-1971) 
scherzo (danza delle principesse) 
trascriz dell'autore in collaboraz con il violinista samuel dushkin dell'omonimo brano 
dal proprio balletto "l'oiseau de feu" 
anthony marwood, vl; thomas ades, pf 
durata: 2.42 
hyperion cda67723-2  f 2  tr 3 
 
britten, benjamin (1913-1976) 
concerto in re min per vl e orch op. 15 
moderato con moto 1/1 9'04". vivace - cadenza 1/2 8'40". passacaglia: andante lento 
(un poco meno mosso) - largamente (lento) - lento e solenne 1/3 12'47" 
anthony marwood, vl; BBC scottish symphony orch dir. ilan volkov 
durata: 30.32 
hyperion cda67801  f 1  tr 1 
 
fuori programma: frederic chopin 
valzer in do die min op 64 n 2 per pf 
claudio arrau, pf 
durata: 4.20 



philips 400-025-2  f 1  tr 7 
 
06:00   -   07:00  piccola antologia  
 
girolamo frescobaldi 
due canzoni strumentali 
canzona XV a 2 bassi detta "la lievoratta" 1/8 4'42''. canzona XXVI a 2 bassi e canto 
detta "la moricona" 1/2 3'48'' 
elem del compl strum "tripla concordia": lorenzo cavasanti, fl diritto; caroline 
boersma, vcl; sergio ciomei, cemb; con kees boeke, vla da gamba 
durata: 8.30 
nuova era 7131  f 1  tr 8 
 
thomas augustine arne 
sinfonia n. 1 in do mag 
allegro 1/1 3'02". andante 1/2 2'15". presto 1/3 3'11" 
orch "cantilena" 
dir. adrian shepherd 
durata: 8.31 
chandos chan-8403  f 1  tr 1 
 
joseph haydn 
sonata n. 10 in do mag Hob XVI n. 1 
allegro 1/4 3'09". adagio 1/5 3'13". minuetto e trio 1/6 3'06" 
christine schornsheim, cemb 
durata: 9.29 
delta 49-406  f 1  tr 4 
 
gioachino rossini 
la cenerentola, sinfonia dall'opera 
trascriz di vincenzo gambaro per quart di fiati 
andrea griminelli, fl; corrado giuffredi, cl; danilo marchello, corno; rino vernizzi, fag 
durata: 7.19 
decca 476-5245  f 1  tr 3 
 
frédéric chopin 
due notturni per pf op. 9 
n. 2 in mi bem mag (andante) 1/2 4'02". n. 3 in si mag (allegretto) 1/3 5'40" 
maurizio pollini, pf 
durata: 9.42 
grammophon 00289-477-5920  f 1  tr 2 
 
maurice ravel 
bolero 
new philharmonia orch 
dir. lorin maazel 
durata: 13.05 
seraphim 7-67781-2  f 1  tr 1 
 
07:00   -   08:00  monografie: giovanni bellucci  
 
franz liszt 
réminescences de norma 



durata: 16.12 
warner classics 2564-69074-8  f 1  tr 1 
 
grande fantasia da concerto sulla sonnambula di bellini 
durata: 12.48 
warner classics 2564-69074-8  f 1  tr 2 
 
aida: danza sacra e duetto finale (trascriz. per pf) 
durata: 11.44 
warner classics 2564-69074-8  f 1  tr 4 
 
don carlos: coro di festa e marcia funebre (trascriz. per pf) 
durata: 7.07 
warner classics 2564-69074-8  f 1  tr 3 
 
rigoletto, parafrasi da concerto 
giovanni bellucci, pf 
durata: 6.23 
warner classics 2564-69074-8  f 1  tr 6 
 
fuori programma: joseph starzer 
minuetto e trio, dal balletto "diane et endimione" 
orch ensemble eduard melkus 
durata: 3.15 
archiv 439-967-2  f 3  tr 20 
 
08:00   -   09:00  protagonisti in concerto  
 
ludwig van beethoven 
trentadue variazioni in do min per pf sopra un tema originale 
murray perahia, pf (reg dal vivo) 
durata: 10.31 
sony sk-46437  f 1  tr 1 
 
sonata n. 9 in la mag per vl e pf op. 47 "a kreutzer" 
adagio sostenuto - presto 1/5 15'17". andante con variazioni I - IV 1/6 18'13". finale 
(presto) 1/7 10'19" (reg dal vivo) 
anne sophie mutter, vl; lambert orkis, pf 
durata: 43.50 
grammophon 471-641-2  f 1  tr 5 
 
fuori programma: franz schubert 
scherzo in si bem mag per pf n 1 d 593 
mikhail rudy, pf 
durata: 4.12 
emi cdc-7-49162-2  f 1  tr 12 
 
09:00   -   10:00  almanacco in musica  
 
gioachino rossini 
maometto II: sinfonia dall'opera 
prima rappresentazione: napoli, teatro san carlo, 3 dicembre 1820. 
academy of st. martin-in-the-fields  



dir. neville marriner 
durata: 12.20 
philips 434-018-2  f 2  tr 1 
 
erik satie 
trois chansons de cafè-concert, per voce e orch 
la diva de l'empire 1/11 2'26". tendrement  1/12 2'42". je te veux 1/13 6'17". 
carole farley, sopr; 
orch sinf della radio televisione belga francese 
dir. josè serebrier (montevideo, 3 dicembre 1938) 
durata: 11.25 
asv cd-dca-643  f 1  tr 11 
 
anton webern (vienna, 3 dicembre 1883 - salisburgo, 15 settembre 1945) 
im sommerwind (nel vento dell'estate), idillio per orch 
cleveland orch 
dir. christoph von dohnanyi 
durata: 14.43 
decca 444-593-2  f 1  tr 17 
 
nino rota (milano, 3 dicembre 1911 - roma, 10 aprile 1979) 
sette pezzi per bambini 
salti e giochi (allegretto vivace) 1/2 0'57". capriccio (allegro) 1/3 1'01". cantilena 
(andante) 1/4 2'21". le scalette (tempo di valzer) 1/5 1'35". grillo notturno (lento) 1/6 
1'51". puccettino nella giungla (allegretto moderato) 1/7 2'14". l'acrobata (tempo di 
valzer) 1/8 1'48" 
fabio falsetta, pf 
durata: 11.52 
phoenix 8-018824-081367  f 1  tr 2 
 
fuori programma: sergei rachmaninoff 
studio n. 2 in la min per pf op. 39 
vladimir ashkenazy, pf 
durata: 6.40 
decca 417-671-2  f 1  tr 3 
 
10:00   -   12:00  archivio RAI  
 
césar franck 
sonata in la mag per vl e pf 
allegretto ben moderato - allegro recitato fantasia (ben moderato) - allegretto poco 
mosso 
felix ayo, vl; elena matteucci, pf (registr. effett. presso la cappella paolina del 
quirinale in roma il 17 maggio 2009) 
durata: 26.03 
SRO 99-899518  f 1  tr 2 
 
maurice ravel 
le tombeau de couperin, suite per orch 
prélude. vif 1/1 3'33". forlane. allegretto 1/2 6'03". menuet. allegro moderato 1/3 
4'42". rigadoun.assez vif 1/4 3'12" 
francesco pomarico, ob solista; orch sinf nazionale della RAI dir. matthias pintscher 
(reg. 13 novembre 2008, auditorium RAI "arturo toscanini" di torino) 



durata: 17.30 
TO 251642  f 1  tr 1 
 
olivier messiaen 
quatuor pour la fin du temps 
(en hommage à l'ange de l'apocalypse, qui lève la main vers le ciel en disant: "il n'y 
aura plus de temps") I - liturgie de cristal. II - vocalise, pour l'ange qui annonce la fin 
du temps. III - abime des oiseaux. IV - intermède. V - louange à l'éternité de jesus. 
VI - danse de la fureur, pour les sept trompettes. VII - fouillis d'arcs-en-ciel, pour 
l'ange qui annonce la fin du temps. VIII - louange à l'immortalité de jésus 
sandro cappelletto, drammaturgia e voce rec; ex novo ensemble: davide teodoro, cl; 
carlo lazari, vl; carlo teodoro, vcl; aldo orvieto, pf (reg. roma, cappella paolina del 
quirinale, 27 gennaio 2008) 
durata: 55.30 
SRO 99-895897  f 1  tr 1 
 
richard strauss 
danza dei sette veli dall'opera "salome" 
orch sinf naz della RAI dir. juanjo mena (reg. torino - lingotto, auditorium "giovanni 
agnelli" 30/11/2005) 
durata: 9.02 
TO - FD 251071  f 1  tr 1 
 
astor piazzolla 
lunfardo 
paolo ravaglia, cl; monica lonero, pf (reg. roma, cappella paolina del quirinale, 9 aprile 
2006) 
durata: 3.58 
SRO 99-892041  f 1  tr 5 
 
12:00   -   14:00  antologia  
 
johannes brahms 
sinfonia n. 2 in re mag op. 73 
allegro non troppo 1/5 15'21". adagio non troppo 1/6 9'11". allegretto grazioso (quasi 
andantino) 1/7 5'14". allegro con spirito 1/8 9'24" 
orch del royal concertgebouw di amsterdam dir. mariss jansons 
durata: 39.12 
rco live rco-05002  f 1  tr 5 
 
piotr ciajkovskij 
lo schiaccianoci, brani scelti dal balletto in 2 atti op. 71 
ouverture 1/1 3'32". atto I: marcia 1/2 2'13". valzer dei fiocchi di neve 1/3 9'47". atto 
II: danza spagnola 1/4 1'15". danza araba 1/5 3'36". danza cinese 1/6 1'15". trepak 
1/7 1'12". danza degli zufoli 1/8 2'29". i buffoni 1/9 2'41". valzer dei fiori 1/10 6'51". 
pas de deux 1/11 4'24". variazioni I - II e coda 1/12 4'04". finale (valzer e apoteosi) 
1/13 5'03". 
orch sinf di philadelphia dir. eugene ormandy 
durata: 48.22 
cbs mk-6621  f 1  tr 1 
 
sergei prokofiev 
pierino e il lupo, favola per voce recit e orch 



introduzione 1/1 4'17. un mattino di buon'ora... 1/2 59''. sul ramo di un grande 
albero... 1/3 1'28''. presso a pierino un'anatra avanzò... 1/4 4'08''. uscì il nonno... 1/5 
2'13''. pierino si era appena allontanato... 1/6 2'55''. attenzione ora: ecco come 
stavano le cose... 1/7 1'35''. intanto pierino guardava... 1/8 2'32''. intanto 
pierinoaveva fatto un nodo... 1/9 1'41''. e proprio in quel momento... 1/10 2'11''. 
immaginatevi che marcia trionfale... 1/11 4'44'' 
paolo villaggio, voce recit; orch niccolò paganini dir. angelo guaragna 
durata: 28.41 
paganini cdt 5044  f 1  tr 1 
 
14:00   -   15:30  interpreti di ieri e di oggi  
 
girolamo arrigo 
serenata per andromeda, per cl pf vla e archi 
ciro scarponi, cl; velia de vita, pf; augusto vismara, vla; 
compl strum "musica d'oggi" 
dir. karl martin 
durata: 24.51 
bongiovanni gb-5511-2  f 1  tr 2 
 
goffredo petrassi 
3 x 7 (tre per sette) per fl e ott, ob e cor ingl, cl.tti 
monica berni, fl/ott; bruno incagnoli, ob/cor ingl; ciro scarponi, cl.tti 
durata: 10.07 
ro-fd- 750976  f 1  tr 1 
 
valentino bucchi 
concerto in si bem per cl 
ciro scarponi, cl 
durata: 5.45 
ro-fd- 702714  f 1  tr 1 
 
ludwig van beethoven 
rondò in sol mag per pf op. 51 n. 2 
durata: 8.33 
opus ops-30-63  f 1  tr 7 
 
frédéric chopin 
12 studi per pf op. 25 
n. 1 in la bem mag 1/5 2'28". n. 2 in fa min 1/6 1'36". n. 3 in fa mag 1/7 1'40". n. 4 
in la min 1/8 1'30". n. 5 in mi min 1/9 3'41". n. 6 in sol die min 1/10 1'51". n. 7 in do 
die min 1/11 6'21". n. 8 in re bem mag 1/12 0'58". n. 9 in sol bem mag 1/13 0'54". n. 
10 in si min 1/14 4'46". n. 11 in la min 1/15 3'25". n. 12 in do min 1/16 2'44" 
grigory sokolov, pf 
durata: 32.25 
opus ops-30-83  f 1  tr 5 
 
fuori programma: georg philipp telemann 
primo movimento "dolce" dal quartetto in sol mag per fl 2 vle da gamba e cont 
barthold kuijken, fl; sigiswald kuijken e wieland kuijken, vle da gamba; robert 
kohnen, cemb 
durata: 4.02 
accent acc-58019-d  f 1  tr 11 



 
15:30   -   17:00  la sinfonia tra '800 e '900  
 
ludwig van beethoven 
sinfonia n. 9 in re min op. 125 "corale" 
allegro ma non troppo e un poco maestoso 1/1 16'55". molto vivace - presto 1/2 
11'59". adagio molto e cantabile 1/3 17'03". presto - allegro assai 1/4 6'19" - presto - 
allegro assai - alla marcia - andante maestoso - allegro energico e sempre ben 
marcato - prestissimo (con soli e coro sull'ode "an die freude" di friedrich von schiller) 
1/5 17'39" 
barbara bonney, sopr; birgit remmert, contr; kurt streit, ten; thomas hampson, br; 
orch wiener philharmoniker e coro city of birmingham symphony   
dir. simon rattle - m° del coro: simon halsey (reg dal vivo, 2002) 
durata: 69.54 
emi classics 5-57450-2  f 1  tr 1 
 
roy harris 
sinfonia n. 3 
colorado symphony orch  
dir. marin alsop (reg. dal vivo, 2005) 
durata: 18.03 
naxos 8-559227  f 1  tr 1 
 
17:00   -   18:30  foto di gruppo con solisti  
 
johann nepomuk hummel 
settimino in re min per archi fiati e pf op. 74 
allegro con spirito 1/1 14'05". minuetto o scherzo (allegro) 1/2 6'09". andante con 
variazioni 1/3 8'31". finale (vivace) 1/4 8'14" 
elem del compl strum "solamente naturali": lucie duskova, fl; eduard wesly, ob; rudolf 
linner, cor; milos valent, vla; michal stahel, vcl; tibor nagy, cb; con aya okuyama, fp 
durata: 36.58 
brilliant classics 94041  f 1  tr 1 
 
leos janacek 
quartetto per archi n. 2 " lettere intime" 
andante - con moto - allegro 1/5 5'58". adagio - vivace 1/6 5'32". moderato - adagio 
- allegro 1/7 5'17". allegro - andante - adagio 1/8 7'40" 
quartetto mandelring: sebastian e nanette schmidt, vl; roland glassl, vla; bernhard 
schmidt, vcl 
durata: 24.27 
audite audite-92-545  f 1  tr 5 
 
leonhard de call 
trio per tre chit op. 26 
andante . minuetto . adagio . rondò . 
trio chitarristico italiano: alfonso borghese, vincenzo saldarelli e roberto frosali 
durata: 14.25 
relief cr-861-003-a  f 1  tr 5 
 
fabrizio de rossi re 
ricercare primo, per arpa e quartetto d'archi 



claudia antonelli, arpa; elem dell'ensemble "algoritmo": francesco peverini e  manfred 
croci, vl;  gabriele croci, vla; matteo maria zurletti, vcl; dir marco angius 
durata: 10.44 
rai trade rtc-018  f 1  tr 3 
 
18:30   -   19:00  vocalia  
 
carl nielsen 
cantata per sopr bs v. rec coro e orch "per l'esposizione nazionale di aarhus del 1909 " 
parte I 1/1 - 1/2 10'09". parte II 1/3 - 1/6 14'46". parte III 1/7 2'22" 
ditte hojgaard andersen, sopr; palle knudsen, br-bs; jens albinus, v. rec; orch sinf e 
coro della cattedrale di aarhus, coro dell'opera naz danese e coro "vox aros" dir. bo 
holten 
durata: 27.18 
dacapo 8-226079  f 1  tr 1 
 
fuori programma: robert schumann 
paesaggio ridente da waldszenen ( scene della foresta ) - 9 pezzi per pf op 82 
wilhelm backhaus, pf 
durata: 1.15 
decca 455-619-2  f 2  tr 13 
 
19:00   -   19:45  a spasso per... dublino  
 
john field 
5 notturni per pf 
n. 10 in mi min (adagio) 2/1 4'02". n. 11 in mi bem mag (moderato) 2/2 4'08". n. 12 
in sol mag (lento) 2/3 2'42". n. 13 in re min "romanza senza parole" (lento) 2/4 3'52". 
n. 14 in do mag (molto moderato) 2/5 9'18" 
miceal o' rourke, pf 
durata: 24.23 
chandos chan-8720  f 2  tr 1 
 
charles villiers stanford 
sonata per cl e pf op. 129 
allegro moderato 1/1 7'32". caoine` (adagio quasi fantasia) 1/2 5'40". allegretto 
grazioso 1/3 5'31" 
robert plane, cl; benjamin frith, pf 
durata: 18.43 
naxos 8-570416  f 1  tr 1 
 
19:45   -   20:00  intermezzo chitarristico  
 
mauro giuliani 
6 variazioni sulle "folies d'espagne" per chit op. 45 
durata: 4.14 
fsm fcd-91-252  f 1  tr 10 
 
niccolò paganini 
sonata in la mag per chit op. 3 n. 1 
larghetto - presto variato. 
durata: 3.28 
fsm fcd-91-252  f 1  tr 9 



 
keith jarrett 
concerto di colonia (parte 2c) 
manuel barrueco, chit 
durata: 6.14 
angel cdc-5-55039-2  f 1  tr 15 
 
20:00   -   21:05  verdi e i suoi contemporanei: l'europa musicale al 
tempo di "don carlo"  
 
ciajkovskij, piotr (1840-1893) 
suite per orch n. 3 in sol mag op. 55 
anno di composizione: 1884. élégie (andantino molto cantabile) 2/1 11'37". valse 
melancolique (allegro moderato) 2/2 6'09". scherzo (presto) 2/3 4'51". tema (andante 
con moto) e dodici variazioni 2/4 19'27" 
orch sinf accademica dell'URSS dir. yevgeny svetlanov 
durata: 42.24 
chant du monde ldc-278-826  f 2  tr 1 
 
franck, césar (1822-1890) 
preludio, corale e fuga - per pf 
anno composizione: 1884-1885. prélude 1/1 5'02". choral 1/2 7'16". fugue 1/3 7'35". 
jorge bolet, pf 
durata: 19.53 
decca 421-714-2  f 1  tr 1 
 
21:05   -   00:00  progetto verdi  
 
giuseppe verdi 
don carlo, opera in quattro atti 
su libretto di françois-joseph méry e camille du locle (traduz italiana di angelo 
zanardini). prima rappresentazione: milano, teatro alla scala, 10 gennaio 1884. atto I 
57'15". atto II 35'40". atto III 50'05". atto IV 21'10" 
personaggi ed interpreti: filippo II, re di spagna: boris christoff, bs; don carlo, infante 
di spagna: luigi ottolini, ten; rodrigo, marchese di posa: ettore bastianini, br; grande 
inquisitore: ferruccio mazzoli, bs; frate: leonardo monreale, bs; elisabetta di valois: 
margherita roberti, sopr; principessa eboli: anna maria rota, sopr; tebaldo, paggio: 
carla vannini, sopr; conte di lerma / araldo reale: mario carlin, ten; voce dal cielo: 
donatella rosa, sopr; orch sinf e coro di torino della RAI dir. mario rossi - m° del coro: 
ruggero maghini (reg. torino, maggio 1961) 
durata: 164.10 
RC 00000534  f 4F 
 
fuori programma: georges bizet 
adagietto da l' arlesienne - suite n 1 dalle musiche di scena per il dramma di daudet 
orch toronto symphony 
dir. andrew davis 
durata: 3.21 
cbs mdk-46504  f 1  tr 11 


