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LUISA SELLO  flauto

REPERTORIO   SOLISTICO   CON   ORCHESTRA

A. Vivaldi (1678-1741) 6 Concerti op. X per flauto e archi (Il Cardellino, La notte.)*
T. Albinoni (1671-1750) Concerto in sol maggiore per flauto e archi
G.Ph. Telemann (1681-1767) Suite in la minore per flauto e archi * 
J.S. Bach (1685-1750) Suite in si minore BWV 1067 per flauto e archi *
     Cantata n. 209 “Non sa che sia dolore” per sopr. fl. archi *
     Cantata n. 82 “Ich habe genug” per sopr. fl. archi   
     Concerto Brandenburghese n. 5 BWV 1050 fl. vn. clav. archi
     Concerto Brandenburghese n. 4 BWV 1049 2 fl. vn. archi *
     Concerto Triplo in la min. BWV 1044 per clav. fl. vn. archi * 
G.F. Händel (1685-1759)           Concerto Grosso in sol magg. op.3 n. 3 per flauto e archi
G. Tartini (1692-1770)       Concerto in sol maggiore per flauto e archi *
J.M. Leclair (1697-1764)          Concerto op.7 n.3 per flauto e archi
J.J. Quantz (1697-1733)           Concerto in sol maggiore per flauto e archi 
B. Galuppi  (1706-1785)  Concerto in re maggiore per flauto e archi *

Concerto in sol minore per 2 flauti e archi *
Concerto in mi minore per 2 flauti e archi * 

G.B. Pergolesi (1710-1736)      Concerto in sol maggiore per flauto e archi *
Chr.W. Gluck (1714-1787) Concerto in sol maggiore per flauto e archi * 
F.J. Haydn (1732-1809)            Concerto in re maggiore per flauto e archi *
L. Boccherini (1743-1805)        Concerto in re maggiore per flauto e archi
C. Stamitz (1746-1801)           Concerto in sol maggiore per flauto e archi *
A. Salieri (1750-1825) Concertino da camera per flauto e archi *
W.A. Mozart (1756-1791) Concerto K.V. 313 in sol maggiore per flauto e orchestra *

Concerto K.V. 314 in re maggiore per flauto e orchestra *
Andante K.V. 315 in do maggiore per flauto e orchestra *
Concerto K.V. 299 per flauto arpa e orchestra 

C. M. von Weber (1786-1826) Romanza Siciliana op. 47 per flauto e orchestra *
S. Mercadante (1795-1870) Concerto in mi minore per flauto e orchestra
G. Donizetti (1797-1848) Concertino per flauto e orchestra *
F. Doppler (1821-1883) Fantasia pastorale ungherese per flauto e orchestra
G. Bizet (1838-1875) Fantasia sulla Carmen per flauto e archi *
C. Reinecke (1824-1910) Concerto in re maggiore per flauto e orchestra
C. Saint Saens (1835-1921) Romanza op.37 per flauto e orchestra 
C. Saint Saens (1835-1921) Odelette op. 162 per flauto e orchestra 
P.I. Tschaikowsky (1840-1893) Largo e Allegro (1864) per flauto e archi *
C. Chaminade (1857-1944) Concertino in re maggiore op.107 per flauto e orchestra *
J. Ibert (1890-1962) Concerto per flauto e orchestra
F. Martin (1890-1974) Ballade per flauto, pianoforte e orchestra
E. Schulhoff (1894-1942) Concerto doppio per flauto, piano e archi (due corni)
G. Ligeti (1923) Doppelkonzert (1972) per flauto, oboe e orchestra
R. Bischof (1947) Flötenkonzert op. 11/2 (1978) per flauto e archi *

* parti e partitura di proprietà della solista


