Thaiis - Massenet
Bolero - Ravel
Minuetto - Boccherini
Cantabile e “La campanella” - Paganini

“

Ciarda - Monti

DUO VIOLINISTICO

La donna è mobile - Verdi
Rondò veneziano
Spesso il cuore si innamora - kalman
Danubio blu
Danza ungherese n°5 - Brahms
Il cigno - saint saens
Oboe d’amore
Odissea veneziana
Romanza della vilya - Lehar
La traviata - Verdi
Sangue viennese -Strauss
Inno alla gioia - dalla 9° sinfonia di Beethoven
Tarantella e Napoletanina
Canone inverso

...la musica che innalza lo spirito...

tel 3408769576
morci.f@libero.it

“GLI ARCANGELI “

Il duo violinistico “Gli Arcangeli”si è
costituito nel 2007 e ha tenuto diversi
concerti in luoghi prestigiosi.
Formato dai violinisti Saverio Piraccini e
Mariaelena Severi, il duo si prefigge lo
scopo di divulgare un genere musicale
molto raffinato e purtroppo non molto
eseguito.Infatti esibirsi con due strumenti
fondamentalmente melodici senza una
base ritmica richiede una capacità tecnica
musicale non comune.
Il duo possiede un repertorio che
comprende il periodo barocco(Vivaldi Bach),Romantico(Beethoven Mendelssohn) e Moderno.
Pur eseguendo principalmente “La
grande Musica” classica, il duo esegue
anche musica di piu’ facile ascolto e
comprensione come canzoni
napoletane,musica leggera,tanghi e
musica da film.

Repertorio musicale
“Primavera” ed “Estate”dalle quattro stagioni – A.Vivaldi
Serenata –F.Schubert
Valzer dei fiori - ciaikovski
Aria sulla 4°corda – J.S.Bach
Fantasia dalla Traviata – G.Verdi
Marcia alla turca – W.A.Mozart
Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana – Mascagni
Largo – Inverno,dalle quattro stagioni – A.Vivaldi
Walzer,Sangue Viennese – J.Strauss
Radetzky – Marsch - J.Strauss
Largo – A.Vivaldi
Panis Angelicus - C. Franck
Concerto per due violini ,1 tempo – J.S.Bach
Canone – J.Pachelbel
Marcia nuziale – F.Mendelssohn
Marcia nuziale – R.Wagner
Ave Maria – C.Gounod
Ave Maria – F.Schubert
Traumerei – R.Schumann
Largo – Handel
Fratello sole, sorella luna
Inno di Mameli – M.Novaro
O sole mio – Capua-Mazzucchi
O surdato ‘nnammurato - Cannio
Santa Lucia – T.Couttrau
My way
Duetti concertanti di Bach,Mazas,Viotti,Sphor, Pleyel,Borghi
GreenSleaves – Anonimo
Concerto in la– per due violini - A. Vivaldi
Preghiera - Marzagallia
Walzer Kaiser -J. Straus
Libertango - Piazzolla
Per elisa - Beethoven

