Pianista Marcello Pennuto
Repertorio aggiornato a marzo 2017
Pianoforte solo
Beethoven

Ludwig van

Sonata

in Fa min op.2 n.1*
Do magg. op.2 n.3
Do min. op.10 n.1*
Fa magg. op.10 n.2*
Re magg. op.10 n.3
Do min. op.13 "Patetica"*
Mi magg. op.14 n.1*
Mi b magg. op.27 n.1
Do diesis min. op.27 n.2 "Al chiaro di luna"*
Re magg. op.28
Re min. op.31 n.2
Do magg. op.53
Fa min. op.57 "Appassionata"*
Mi min. op.90 *
La magg. op.101
La b magg. op.110
Do min. op.111

Brahms ,Johannes
Variazioni e fuga su un tema di Handel op.24*
Variazioni su un tema di Paganini
2 Rapsodie op. 79
Fantasia op. 116

Chopin, Frederic
Ballate

Mazurche
Notturni

Polacche

n.1 in Sol min. op.23*
n.2 in Fa magg. *
n.3 in La b magg. op.47*
n.4 in Fa min. op. 52 *
op.59 : 1,2,3 *
In Si b min. op.9 n.1*
Mi b magg. op.9 n.2*
Si magg. op. 9 n. 3
Fa magg. op.15 n.1*
Fa diesis magg. op. 15 n.2
Re b magg. op.27 n.2*
Si magg. op.32 n.1
Do min. op.48 n.1*
Fa diesis min. op.48 n.2*
Fa min.op.55 n.1 *
n.1 in Do diesis min. op.26 n.1*
n.2 in Mi b min. op.26 n.2*
n.3 in La magg. op.40 n.1*
n.4 in Do min. op.40 n.2*
n.5 in Fa diesis min. op.44*
n.6 in La b magg. op.53*

Grande polacca brillante preceduta da un andante spianato op.22 *
Preludi
dal n.15 al n.20 ^
Scherzi
n.1 in Si min. op.20*

Sonate
Studi
Valzer

Debussy , Claude
Liszt , Franz
Paganini - Etuden
Rapsodie

n.2 in Si b min. op.31*
n.3 in Do diesis min. op.39*
n.4 in Mi magg. op.54 *
in Si b min. op.35 *
in Si min. op.58*
op.10 e op.25 :tutti
in Mi b magg. op. 18 *
in La min. op. 34 n. 2 *
in La b magg. op.42 *
in Do diesis min. op.64 n.2 *
in Fa min. op. post. 70 n.2*
Images , I ere Serie*
n.3 "La campanella"
n.8 "Pesther - Carnaval"
n.15 "Rakoczy Marsch"*
n.16

Mephisto - Waltz *
Parafrasi su Rigoletto
Rienzi
Tannhauser
Rienzi
Mozart , Wolfgang Amadeus
Sonata

in Do magg. K 279
Fa magg. K 280*
Sol magg. K 283
Do magg. K 309
Fa magg. K 332*
Re magg. K 576*
Do min. K 457 *

Fantasia in Do min. K 475*
Prokofiev, Sergei
Sonata
Sonata
Toccata
Ravel , Maurice
Le Tombeau de Couperin *
Schonberg, Arnold
Klavierstuck op.33 a
6 kleine klavierstuck op.19
Schubert , Franz
Improvvisi op.90: tutti *
Improvvisi op.142 n.2 *
Sonata in Sol magg. op.78
Schumann ,Robert

n.1 *
n.7
op.11*

Abegg Variationen op.1
Arabesque op.18
Studi sinfonici op.13 *
Pianoforte e orchestra
Beethoven , Ludwig van
Concerto n.1 in Do magg. op.15 *
Concerto n. 2 in Si b magg. *
Concerto n. 3 in do min. op. 37 *
Concerto n. 4 in sol magg. op. 58 *
Concerto n.5 in Mi b magg. op.73 "Imperatore" *
Chopin , Frederic
Concerto n.1 in Mi min. op.11 *
Concerto n. 2 in Fa min. op. 21 *
Tema e variazioni su "Là ci darem la mano" op. 2
Andante spianato e grande polacca brillante op.22 *
Liszt, Franz
Concerto n.1 in Mi b magg.*
Concerto n. 2 in La magg.
Mozart, Wolfgang Amadeus
Concerto in fa magg. K 37 *
Concerto in si b magg. K 39 *
Concerto in re magg. K 40 *
Concerto in Re min. K 466
Schumann, Robert
Concerto in La min.
* già eseguiti in pubblici concerti

