
Playlist #1

Five Inhalations and Four Exhalations

(cinque inspirazioni e quattro espirazioni)

A Piano Concert

(un concerto per pianoforte)

PROGRAMMA

First Inhalation
1. Erik SATIE, Gnossienne n. 1, 00:03:40
2. Erik SATIE, Gymnopedie n. 1, 00:03:20

Second Inhalation: hanno valorizzato la musica di 
intrattenimento

3. Scott JOPLIN, Bethena, 00:07:00
Third Inhalation: sono stati protagonisti di una fusione di 
generi molto feconda

4. John CAGE, 4'33'', 00:04:33
Fourth Inhalation: sono stati a contatto con artisti Fluxus

5. Steve REICH, Clapping music, 00:04:00
6. Philip GLASS, GlassWorks – Opening, 00:05:00

Fifth Inhalation

RUNNING TIME 00:27:33

With this project I intend to propose my personal journey into the History of Western Music, in which 
there are some of the composers I love most. They were a source of inspiration and a model during my 
training period, and still are in my current professional career as a musician. These composers are 
connected through logical, spatial or temporal bridges, made explicit in the program.
So this concert represents me, mirrors me and is part of my identity. This is my personal playlist.
Con tale progetto intendo proporre un mio personale viaggio all'interno della storia della musica, nel quale si trovano 
alcuni tra i compositori da me maggiormente amati. Essi sono stati fonte di ispirazione e modello nel periodo della mia 
formazione, e lo sono ancora tuttora nella mia attuale attività professionale di musicista. Questi compositori sono 
collegati attraverso ponti logici, spaziali o temporali, esplicitati nel programma.
Questo concerto, dunque, mi rappresenta, mi rispecchia e fa parte della mia identità. Questa è la mia personale playlist.

Artistic and workshop activities of Donato DI PASQUALE (DDP) are documented in the following 
media:
L'attività artistica e l'attività laboratoriale di Donato DI PASQUALE (DDP) sono documentate nei seguenti media:

• Official Website: www.play22settembre.it
• YouTube: http://www.youtube.com/user/play22settembre
• Facebook: https://www.facebook.com/play22settembre
• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/donato-di-pasquale-2562a8a3

Here you can find a biographical note of Donato DI PASQUALE (DDP)
Qui si può trovare una nota biografica di Donato DI PASQUALE (DDP)

• https://www.play22settembre.it/it/chi-siamo/cv-donato-di-pasquale.html

TERAMO, settembre 2020
Donato DI PASQUALE (DDP)
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