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 Musica:  
- Ore 10,00 
 Scuola di Musica di Fiesole: 
 Michelangelo Nuti – violino 
 J.S. Bach – dalla Partita n.2 per violino solo  in re     
 minore BWV 1004:  Allemande, Courante, 
 Scuola di Musica di Fiesole: 
 Margherita Pasquini – violoncello 
 J.S. Bach dalla Suite n.6 per violoncello solo in Re  
Maggiore BWV 1012: Prelude, Allemande, Courante. 
- Ore 12,00 
Scuola di Musica di Fiesole:  
Duo di Arpe Le Due Selene: Aran & Nora Spignoli 
Pietro Domenico Paradisi Toccata dalla sonata n.6 in La       
Maggiore 
Henriette Renié Dance-caprice deux pièces  
symphoniques   
Giacomo Puccini La Rondine "bevo al tuo fresco sorriso" 
Meteo Albeniz Sonata in Re Maggiore 
Gioachino Rossini Mosè in Egitto "Preghiera" 
Gioachino Rossini Danza n.8 "Già la luna è in mezzo al 
mar” 
- Ore 15,30 
Ester Faccin - chitarra  
Federico Moreno Torroba - dalla Suite Castellana ‘Arada'  
H. Villa-Lobos - Preludio n. 5  
D. Scarlatti - Sonata K 481 (Tras. di G.Del Vescovo) 
Ganesh Del Vescovo -Due Miniature per Alvaro 
Company  
Federico Piccioli – chitarra  
Ganesh Del Vescovo - Guru Purnima (prima tempo)  
Joaquín Turina - dalla Sonata op. 61 Primo tempo  
Enrique Granados - La Maja de Goya  
- Ore 18,00  
Scuola di Musica di Fiesole:  
Michelangelo Nuti – violino 
J.S. Bach – dalla Partita n.2 per violino solo in re minore 
 BWV 1004-Allemande, Courante, Sarabande, Gigue 
Scuola di Musica di Fiesole:  
Francesco Abatangelo – violoncello 
J.S. Bach - dalla Suite n.6 per violoncello solo in Re  
Maggiore BWV 1012-Sarabande,Gavotte I, Gavotte 
IGigue 
- Ore 21,30  

Ganesh Del Vescovo - chitarra 
Miguel Liobet- El Noi de la mare, El Testament D’ Amelia  
Francisco Tarrega Capricho Arabe  
Federico Moreno Torroba Notturno Albada 
Ganesh Del VescovoTre Reminiscenze: Con calma, 
Espressivo, Moderato con fantasia 
Fantasia sopra melodie indiane n Performance Teatrale:  

Performance Teatrale:  
-  Ore 10,00 
Kultroses 659:  
V. Natali, I. Mangiavacchi, F. Renzoni  
C.A. Schlatter, da: ‘Viaggio sentimentale’ - ‘Preludio dei 
quattro elementi’. Da: ‘La rivolta del pensiero’ 
’Intro’, ‘Gli innamorati’, ‘La guerra’, ‘La devota’, ‘La chiesa’, ‘Il 
prete’, ’il moribondo’, ’La modella’ 
da:‘Il gioco degli specchi nell’ 
Evangelio’- ‘Sia tuo maestro il filo d’erba’ 
(Primo centro - l’amore). Da: I quaderni dello  
Scorpione’-‘Arabuntha l’eterno pellegrino’, 
da: ‘L’attimo fuggente’-‘I quaderni dello scorpione’: ’Il Moto’ 
da:’I confini della liberazione -Splendori e 
miserie dell’umana liberazione’.’I quaderni dello  
scorpione’-‘Il prigioniero deluso’, ‘La libertà’ 
- Ore 12,00 
Kultroses 659:  
V. Natali, I. Mangiavacchi, F. Renzoni 
C.A. Schlatter, da Gocce di rugiada: ’Il primo giorno’ 
da Verità - Aforismi e paradossi: ‘Aforismi’. 
da ‘Gocce di rugiada’: ‘Ilsecondo giorno’ 
da ‘Iquaderni dello scorpione: ‘L’immensità del nulla’ 
da ‘Gocce di rugiada’ ‘Ilterzo giorno’ 
da ‘Viaggio sentimentale’: ‘Preludio dei quattro elementi. 
da ‘La rivolta del pensiero’:’Intro’ 
da ‘Gocce di rugiada’: ‘Ilquarto giorno’’ 
da:’Il gioco degli specchi nell’Evangelio’ ‘Sia tuo maestro il filo 
d’erba’- Primo centro - l’amore. 
da ‘Gocce di rugiada’: ‘Il quinto giorno’ 
da ‘I quaderni dello scorpione’’: ‘Arabuntha, l’eterno pellegrino’. 
- Ore 15,30 Come alle ore 10,00 
- Ore 18,00 
Kultroses 659:  
V. Natali, I. Mangiavacchi, F. Renzoni 
C.A. Schlatter, da Verità - Aforismi e paradossi: ‘Aforismi’ 
da ’I quaderni dello scorpione’-‘Il gioco delle maschere’ 
‘Maschera senza volto’ 
da ‘I quaderni dello scorpione’- ‘Il gioco delle 
maschere’:’Come costruire la propria maschera’  
da ‘I quaderni dello scorpione’: ‘L’immensità del nulla’ 
da ‘Il gioco degli specchi nell’Evangelio: ‘Quarto Centro - Il 
Messia’ 
da ‘Il gioco degli specchi nell’Evangelio: ‘Quinto Centro - 
Satana’ 
da ‘I quaderni dello scorpione - La riabilitazione di Satana - 
Accuse e recriminazioni sataniche’: ‘Satana’ 
da ‘I quaderni dello scorpione - ‘L’attimo fuggente - 
Considerazioni sull’infinito’: ‘L’arte’ 
- Ore 21,30 
Alessandro Calonaci - voce recitante 
C.A. Schlatter: ‘I fiori della vita’, ‘Ride la morte’, ‘Il gioco dei 
contrari’, ‘Esistenzialismo una dottrina ermetica’ 
‘Testamento Spirituale’

Programma Pensieri in Musica 
musiche su testi di C.A,Schlatter
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