
 
 
 

Tullio Forlenza, pianista e didatta, ha iniziato la sua formazione a Salerno, sua città natale, dove ha 
esordito in pubblico all'età di 12 anni eseguendo un programma esclusivamente bachiano. Nella sua 
successiva attività concertistica, ciò che lo caratterizza è di proporre, accanto a un repertorio di grande 
tradizione - Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk 
Chopin, Modest Musorgskij, Igor Stravinsky, Béla Bartók, Sergei Rachmaninoff - composizioni più 
inusuali ma di grande interesse e fascino. I sonatisti italiani del 1700 - “Abate” Lorenzo De Rossi detto 
Romano, Domenico Paradisi, Baldassarre Galuppi, Domenico Cimarosa, Giovanni Marco Rutini, 
Muzio Clementi - sono inseriti frequentemente nei suoi programmi; un intero concerto di queste musiche 
ha tenuto a Roma, a Palazzo Farnese, su invito dell'Accademia di Francia. La fascinosa Suite di 
Aleksandr Borodin - denominata “Petite Suite”, ma che in realtà occupa un'intera prima parte di 
concerto - è stata di volta in volta affiancata ai Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij oppure, 
come in Portogallo nel 2010, all'Auditorium di Carnaxide, a Ragtime, Tango, Circus Polka e Petruška di 
Igor Stravinsky. Di assoluto interesse, e con unanime plauso della critica per la lucidità e intensità 
interpretativa, i 24 Preludi Op.34 di Dmitrij Šostakovič, opera di estrema complessità, affiancata in 
concerto per antitetico contrasto a composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, e in questa veste 
eseguita nel 2008 nella tournée in Galles e nella vicina Oxford. Nel 2011, in occasione del bicentenario 
della nascita di Franz Liszt, Tullio Forlenza ha proposto di questo compositore opere dell'ultimo periodo, 
poco frequentate ma di notevole impegno tecnico e interpretativo, quali: La lugubre gondola I e II, 
Romance e Romance oubliée, Terzo Mefisto Valzer, Czarda ostinata e Czarda macabra. Eseguite, fra 
l'altro, alla stagione dei Concerti Pianistici Internazionali di Palazzo Rybna a Cracovia. Particolarissimo è 
il programma da concerto intitolato “Kinderkonzert”, eseguito in moltissime oc-casioni, fra cui in 
Portogallo nel 2010, all'Auditorium di Oeiras, sempre con grande successo di pubblico, e composto da: 
Wolfgang Amadeus Mozart - Sonata facile in do K545; Ludwig van Beethoven - Sonata giovanile in 
fa min. WoO 47 n.2; Robert Schumann - Scene infantili Op.15; Dmitrij Šostakovič - Danze della 
bambola. Una interessante novità è il recente inserimento nel suo repertorio della Toccata in Sol Mag F 
3.05 e della Fuga in Sol Min. F 18.06S di Girolamo Frescobaldi, nella trascrizione di Béla Bártók. Ha 
registrato tre dischi da solista, il primo dedicato a Dmitrij Šostakovič, il secondo, un live del suo 
concerto intitolato “Kinderkonzert”, mentre il terzo è interamente dedicato a Wolfgang Amadeus 
Mozart; è spesso ospite di trasmissioni radiofoniche e le sue registrazioni vengono sovente trasmesse da 
radio nazionali e non. Dal 2016 in collaborazione con la Millenium Audio Recording di Roma si è 
dedicato alla creazione della prima antologia pianistica on-line dedicata alla formazione pianistica: 
www.growingpianist.it per la quale sta registrato numerose opere complete e ha in programma la 
registrazione di numerosi brani del repertorio pianistico. 

 
 

 
 

“S O N A T I N A” 
 

Pianista: Tullio Forlenza  
 

P R O G R A M M A 
 

 Muzio Clementi (1752 - 1832) - Sonatina in Do Mag. Op.36 n.1 
  I Mov. - Allegro 
  II Mov. - Andante  
  III Mov. - Vivace   

 Erik Satie (1866 - 1925) - Sonatine Bureaucratique 
  I Mov. - Allegro 
  II Mov. - Andante  
  III Mov. - Vivache 

 

 Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) - Sonatina in Sol Mag. Op. 79 
  I Mov. - Presto alla tedesca 
  II Mov. - Andante  
  III Mov. - Vivace 

 

 Aram Chačaturjan (1903 - 1978) - Sonatina 
  I Mov. - Allegro giocoso 
  II Mov. - Andante con anima, rubato 
  III Mov. - Allegro mosso 

----------------- 
 Jan Sibelius (1865 - 1957) - Sonatina 

  I Mov. - Allegro 
  II Mov. - Largo 
  III Mov. - Allegro moderato   

 Ferruccio Busoni (1866 - 1924) - Sonatina No.6, BV 284 
  Fantasia da camera sulla Carmen di Bizet   

 Maurice Ravel (1875 - 1937) - Sonatina 
  I Mov. - Modéré  
  II Mov. - Mouvement de Menuet  
  III Mov. - Animé  

 
 

Giovedì 18 maggio 2017 – ore 19,00 
 

Salone della Musica 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 



 
  
  

“SONATINA”	  
Pianista: Tullio Forlenza 

Giovedì  18  maggio  2017    
 

MENU’ A BUFFET 
 

RISOTTO AGLI ASPARAGI 
 

MACCHERONCINI AL POMODORO FRESCO 
E DADOLATA DI MOZZARELLA 

 

--- 
 

FILETTI DI ROMBO AL FORNO CON PATATE 
 

SPEZZATINO AL SUGO 
 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 

Vino bianco - I.G.P. Grechetto Falesco 2016 - 12,5% vol. Az. Falesco - Umbria 
Il Grechetto Falesco ha un colore paglierino acceso con rifessi verdolini. Il profumo è distinto, 
con note fresche che si evolvono verso sentori di piccoli fiori. Al palato risulta piacevolissimo 
nei sapori grazie ad un buonissimo equilibrio tra pienezza e acidità. Ideale con piatti a base di 
pesce, si abbina ottimamente con antipasti e carni bianche. 
 
Vino rosso - I.G.T. Sangiovese 2016 - 13% vol. - Az. Lungarotti - Umbria 
Vino giovane ottenuto da uve Sangiovese 100%, caratterizzato da un colore rosso brillante 
tendente al viola. Al naso rivela sentori di spezie verdi, pepe e cannella, poi seguita da note 
burrose e di marasca. Al palato è fresco e brioso, fruttato, e presenta tannini equilibrati, con 
finale persistente. Ideale in abbinamento a primi, carne grigliata, salumi, pietanze piccanti, 
pizze e quiches. Ottimo anche d'estate, servito fresco. 

Circolo degli Esteri


