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7° concerto 
DA BACH A VIVALDI 

L’appuntamento concertistico quaresimale ma che a Chivasso precede il Carnevalone, presenta la 
trascrizione per organo e violino delle celeberrime Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. In apertura, un 
celebre concerto, sempre del Prete rosso, trascritto da Bach per organo e, qui, adattato per organo e 
violino. 

 

Johann Sebastian Bach  Concerto in Do BWV 976 
(1685-1750)   trascrizione da A. Vivaldi, L’Estro armonico, op. III n. 12 

Allegro-Largo-Allegro 

 

Antonio Vivaldi   Le Quattro Stagioni 

(1678 - 1741)   da Il cimento dell’armonia e dell’inventione op. VIII 
(trascrizione per violino e organo di M. Ruggeri) 

 
La Primavera 

Allegro    ...canto degl’uccelli...scorrono i fonti..tuoni... 

Largo    ...mormorio di frondi e pianti...il cane che grida ...il capraro che dorme... 

Allegro    ...danza pastorale... 

 
L’Estate 

Allegro non molto  ...languidezza per il caldo...il cucco...la tortorella... il gardellino... 

    zeffiretti dolci...vento Borea, venti, venti impetuosi, venti diversi... 

    il pianto del villanello... 

Adagio    ...mosche, e mossoni...tuoni... 

Presto    ...tempo impettuoso d’estate... 

  
L’Autunno 

Allegro    ...ballo e canto de’ villanelli... 

Adagio molto  …la stagion ch’invita tanti e tanti d’un dolcissimo sonno. 

Allegro    ...la caccia...la fiera che fugge...schioppi e cani... la fiera fuggendo muore... 

 
L’Inverno 

Allegro    ...agghiacciato tremar tra nevi algenti... orrido vento... correr e batter  

    li piedi per il freddo ...batter li denti... 

Largo    ...la pioggia... 

Allegro    ...il giaccio... camminar piano e con timore... cader a terra... correr forte...  

    il giaccio si rompe …il vento Sirocco... il vento Borea e tutti li venti...venti... 

     Quest’è ‘l verno, ma tal che gioia apporte. 

 



Duo Uinskyte-Ruggeri 

ffronta autori dal Barocco al Novecento, sia brani originali, sia trascrizioni dal pianoforte o 
dall’orchestra. Quest’ultimo campo è quello di maggior interesse del Duo, alla ricerca di nuovi 
repertori concertistici sfruttando le potenzialità timbriche e orchestrali dell’organo. Fra le 

trascrizioni più frequentate, il Duo propone le Quattro Stagioni di Vivaldi, le Sonate per violino e 
cembalo di Bach, il Concerto per violino e orchestra di Kabalewski, la Suite in stile antico di 
Schnittke, la Suite in Mi di Cilea, il Concerto militare di Bazzini. Costituitosi nel 2012, il Duo si è 
esibito in importanti rassegne italiane ed estere: Cremona (Museo del Violino), Festival 
Internazionale d’organo di Arona, Festival Internazionale “Bacco e Bach” (Monferrato), Rassegna 
organistica internazionale valmaggese (CH), Vespri d’organo a Cristo Re (Pesaro), Festival 
Internazionale di Modena, ecc. 

 

Lina Uinskyte 

ata a Vilnius (Lituania), si diploma nella stessa città presso Scuola d’Arte “M. K. 
Ciurlionis”. Nel 1996 vince la borsa di studio presso l’Istituto Musicale Internazionale “S. 
Cecilia” di Portogruaro dove prosegue e completa gli studi con P. Vernikov. 

Determinante per la sua formazione violinistica e per lo sviluppo della qualità del suono risulta 
l’incontro con il violinista e direttore dei “Virtuosi di Mosca” V. Spivakov e gli studi approfonditi con 
lui al “Muraltengut” di Zurigo. Sotto la guida di Jean-Jacques Kantorow e la spalla della London 
Symphony, G. Nikolic, consegue il diploma di master presso il Conservatorio di Rotterdam. Con P. 
Roczek si è perfezionata come solista con orchestra presso il “Conservatoire Royal de Musique” di 
Bruxelles, e per la musica da camera con R. Filippini e B. Canino presso il “Campus Internazionale di 
Musica” di Sermoneta. Giovanissima, si distingue come solista con orchestra in diversi Festival 
internazionali in Austria e Germania. Nel 2001 debutta con la Bilkent Symphony Orchestra a 
Bruxelles eseguendo il concerto di Ciaikovski op. 35. Svolge attività concertistica come solista e in 
formazioni inconsuete, incontrando il favore del pubblico e della critica, e quella di docenza presso 
il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara. 
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Marco Ruggeri 

ato a Cremona nel 1969, ha studiato con G. Crema, E. Viccardi, G. Fabiano, N. Scibilia, P. 
Ugoletti e M. Ghiglione ai Conservatori di Piacenza e Brescia, diplomandosi in Organo, 
Clavicembalo e Direzione di Coro; si è perfezionato con A. Marcon alla Schola Cantorum 

di Basilea. Premiato al Concorso Organistico di Bruges, ha vinto il 1° premio al Concorso 
Clavicembalistico di Bologna (1997). Laureato cum laude in Musicologia (Pavia), ha pubblicato le 
opere per organo di A. Ponchielli, il Catalogo del Fondo Musicale di P. Davide da Bergamo e un 
Manuale di Basso continuo (Ricordi). Ha registrato cd con opere di P. Davide da Bergamo, A. 
Ponchielli (“Musica eccezionale”, rivista “Musica”), G. B. Serini, Mozart, M. E. Bossi e V. Petrali. È 
docente al Conservatorio di Novara. A Cremona è vice-organista del duomo e titolare dell’organo 
Lingiardi 1877 di S. Pietro al Po; consulente per i restauri degli organi e direttore della Scuola 
Diocesana di Musica Sacra. 
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