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L’AQUILA

PROGRAMMA
Proiezione del video “Evolution of the moon” prodotto da
“NASA Goddard” Musiche di Ilkay Bora Oder
Francesco Serone
E’ tramontata la luna
per sax baritono e pianoforte		
“…La notte è al suo mezzo…”
		
(Saffo)
Nadia Rastelli
Sulla luna per clarinetto, 			
pf. e voce recitante
		
(Gianni Rodari)				
		
Roberto Bisegna
O falce di luna calante
per soprano e chitarra			

Simone Morgia
Ode per cl. e pf.				cl. Alessandro Lemmo
“…Come la luna in ogni lago tutta		
pf. Simone Morgia
risplende, perché in alto vive.”
(Fernando Pessoa)

sax bar. Francesco Serone
pf. Davide D’Andrea

Emanuele Marino 				
Eclissi per pf.				
pf. Jacopo Petrucci
“Non più la luna è cielo a noi,
che noi a la luna”

cl. Alessandro Lemmo
pf. Jacopo Petrucci
voce recitante Morena Rastelli

(Giordano Bruno)

Emanuele De Gasperis
Ascention per cl., arpa e vibrafono
						
					

cl. Luca Giuliani
arpa Erika Fossi
vibr. Alfonso Bentivoglio

sopr. Sara Pastore
"…O falce d’argento, qual mèsse di sogni
chit. Roberto Bisegna
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!...”				
(Gabriele D'annunzio)

Jacopo Petrucci
Preludio e fantasia per pf.			
“The dark side of the moon”
(Pink Floyd)

Giordano D’Alfonso
Notte di luna per pf.				

Andrei Popescu
Primi passi per cl. basso e 2 perc.
cl. basso Luca Giuliani
						
perc. Alfonso Bentivoglio
						perc. Daniele Ciocca

“Era come se il cielo avesse
baciato silenzioso la terra,…”

pf. Giordano D’Alfonso

(J. von Eichendorff)

Alessandro Cotroneo 				
Lied vom meer per sopr. e pf.		
sopr. Sara Pastore
						
pf. Alessandro Cotroneo
Daniele Lombardi
A Voyage to the Moon per pf.		
pf. Daniele Lombardi

pf. Jacopo Petrucci

