Concerto Fratelli di corda
Chitarra Classica e chitarra elettrica Daniele Medugno
Pianoforte:Mariapia Giardullo
Note introduttive sui cordofoni e in particolare sulla chitarra classica,chitarra elettrica e basso elettrico a cura
del Maestro Daniele Medugno

Proiezione di

Il Blues delle chitarre della band di Biscottino (Cookie)
Il Blues di Ryuusuke

IL gallo cantore e il mandolino ( titoli di apertura Robin Hood Disney)
Le chitarre dei tre Caballeros Paperino, Josè Carioca e Pachito
Lisa Simpson, cantautrice alla chitarra ( un classico per uno sciopero)
Homer Simpson roccheggia con basso e chitarra elettrica

Play it again Charlie Brown ….per chitarra elettrica, contrabasso e batteria

Di E. Granados Da Escenas poeticas per pianoforte
Recuerdo de paises lejanos
Sueños del poeta
Di Albeniz

Recuerdos de le viaje per pianoforte
Rumores de la caleta

Concerto Le melodie di Cello

Concerto Il Clarissimo Clarinetto in frak

Violoncello Sergio De Castriis

Clarinetto in si bemolle Gianluca Marano

Pianoforte: Mariapia Giardullo
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Pianoforte: Mariapia Giardullo
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Note introduttive sul violoncello e sul quartetto d’archi a cura di Sergio De Castris

Note introduttive sulla famiglia dei clarinetti a cura di Gianluca Marano

Proiezione di

Eine Kleine di Mozart Rondò allegro quello strano quartetto d’archi …..

Proiezione di

Merrie Melodies Pigs in a Polka Hungarian Dances Brahms I tre porcellini e le danze ungheresi

Il Gatto Felix Doubles for Darwin music by Fantasmagorie 1908 ( musiche per violino,violoncello,viola, chitarra
e percussioni varie)
A Corny Concert Merrie Melodies- Tales from the Vienna Woods , Blu Danube

Schroeder e Lucy interpretano Il Chiaro di Luna di Beethoven ( dai Peanauts)

Walt Disney - Adventures In Music Melody - 1953 ( la melodia nella vita dell’uomo raccontata da un Maestro
Gufo in inglese )
Squiddi e la terra dei Clarinetti ( da Spongebob)

Aria tre giorni per piano e violoncello Pergolesi

Disney_-_Benny_Goodman_-_After_you_ve_gone_-_from_Make_Mine_Music__musica_maestro__-_1946

Il Cigno di Camille Saint-Saens per piano e violoncello ( dal Carnevale degli animali)

Dalla Sonata per clarinetto in si bemolle di F.Poulenc per piano e clarinetto. Romanza

August Nolk op116
Gavotte

Danza ungherese di Brahms n5 per clarinetto in si bemolle e pianoforte

Marionettes
Legend

C. Gounod Marcia Funebre di una marionetta per piano e clarinetto tr.

Autumn Flower
Capriccietto

Dalla Sonata Chiaro di luna di Beethoven Adagio arr. per clarinetto e pianoforte

Gavotte and Musette
Berceuse per piano e violoncello di A. M. Schellschmidt
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L’Amour per piano e violoncello di Louis Lacombe

Libertango di A Piazzolla per piano e clarinetto
The Entertainer per piano e clarinetto di Japlin

Concerto VVV:Viva Viola e Violino !

Percussioni e Batteria Patrizio Paladino

Viola e Violino Maria Cristina Fiore

Arpa Verdiana Leone

Pianoforte MariapiaGiardullo
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Concerto Tra un pizzicotto e una percossa….

Pianoforte Mariapia Giardullo

Note introduttive sulla viola,sulla storia e letteratura musicale e analogie e differenze con il violino a cura di
Maria Cristina Fiore
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Note introduttive sugli strumenti a percussione e a pizzico a cura di Patrizio Paladino
presentazione di percussioni classiche, afro-cubane e latino-americane

La quinta sinfonia di Beethoven e la Pantera Rosa

European Mantra featuring Tom&amp;Jerry - Saturday evening puss ( un party jazz suonando perfino bicchieri e vinili)

Counterpoint_-_The_Story_of_the_Baroque_Orchestra a cartoni animati ( inglese)

A symposium on popular song 1962 Dieney (carrellata di musica poplare americana con Pico de Paperis ...dal rag-time degli ortaggi, al boogie-woogie del cinese fino alla musica televisa degli anni 60 ...i ritmi
delle percussioni) ( inglese)

Tom e Gerry in the Holliwod Bowl( musiche di J.Strauss)

Burt Simpson suona la batteria

Per pianoforte e viola

Tom &amp; Jerry 155 - Rock n' Rodent il night e la musica rock preferita da Jerry

Dai Shorter pieces di Reberka Clarke
Chinese puzzle

Tributo alla batteria da Jem e le Holograms a Kiss me licia

I’ll bid my heart be still( old scottish border melody)

Da R. Schumann Marchenbilder op113 n1

Gighe e Musica irlandese varia eseguita all’arpa

Per violino e pianoforte

Arrangiamenti per piano, arpa e percussioni a cura del Maestri su melodie note:
Marcia di J.S. Bach, Marcia alla Turca di Mozart, Estratti da Sinfonia dal nuovo Mondo di Dvorak, Selezioni di
Valzer dalla letteratura austriaca e tedesca, selezioni dalla Nona sinfonia di Beethoven e altro ancora

Vocalise di S. Raschmaninoff op34 n14 tr.di M. .Press

Thais Meditation di Massenet tr per piano e violino di M:. P. Marsick

Triangle Concert n1 per piano e triangolo David Bruce

Liebesleid di F.Kreisle
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Jerry and Terry ( per due tamburi militari e piano)

Gavotta con due variazioni di Igor Stravinsky per piano e percussioni
Toronto Samba ( per tom-toms and piano)
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Danza per caisse claire e pianoforte

Assolo alla batteria del M° Patrizio Paladino

Dall’Eine Kleine Nachtmusik di Mozart primo e secondo tempo tr. di C. Hermann

