
CONCERTO PER ORGANO 

organista NELLO CATARCIA 
venerdì 15 Aprile 2016 – OCRA Montalcino 

 

 

PROGRAMMA 

 

J. S. Bach: Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore (BWV 564)  

J. Langlais: Alleluia 

A. Vivaldi – J. S. Bach: Concerto in La minore* 

 - Senza indicazione di tempo 

 - Adagio 

 - Allegro 

F. Liszt: Preludio e Fuga sul nome B.A.C.H. 

*dal concerto per due violini e orchestra op. 3 numero 8 

 

 

 

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 31 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750) 
Pronunciare il nome di Bach, dell’organo o del clavicembalo è tutt’uno. 
La maestria del compositore tedesco si esprime magnificamente su ognuno di questi strumenti e, in particolare, 
attraverso questo brano tripartito (veloce–lento-veloce) per organo, composto presumibilmente nel periodo di Köthen, 
nello stile dei concerti cameristici che in quegli anni realizzò numerosi come compositore al servizio di Leopoldo von 
Anhalt-Köthen. 
 
Jean Langlais (La Fontenelle, 15 febbraio 1907 – Parigi, 8 maggio 1991) 
Alleluia da “7 Studi da Concerto per Pedaliera Sola” è una delle composizioni più famose e brillanti di questo autore 
francese non vedente, scritta per la sola pedaliera dell’organo. Langlais è stato un organista molto noto che ha scritto 
un numero considerevole di opere per organo e anche per musica corale sacra e profana. È stato il successore di Cesar 
Franck al prestigioso organo di Sainte-Clotilde a Parigi. 
 
Antonio Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741) 
Alla scuola tedesca di Johann Pachelbel (1653 – 1706) e Dietricht Buxtehude (1637 – 1707), Bach unì quella italiana di 
Vivaldi. È questo un esempio di come persino i grandi compositori non abbandonino mai la tradizione. Difatti, questa 
di Johann Sebastian Bach, è una trascrizione del concerto per due violini e orchestra di Antonio Vivaldi, il compositore 
italiano che ha avuto un grande impatto sulla sua musica. Bach nel 1713-14 trascrisse nove suoi concerti, tre per 
organo solo e sei per clavicembalo. 
 
Franz Liszt (Raiding, 22 ottobre 1811 – Bayreuth, 31 luglio 1881) 
La grande fantasia melodico - armonica unita a una brillante tecnica pianistica contraddistingue questo compositore - 
pianista ungherese che oltre ad aver rivoluzionato la tecnica pianistica scrisse molte composizioni e anche parecchie 
trascrizioni e parafrasi su opere di compositori a lui contemporanei. In questo brano si cimenta in una tipica forma - 
struttura musicale bachiana, il Preludio e Fuga, utilizzando come tema, proprio le note derivanti dal nome B. A. C. H. 
che formano la sequenza Sib-La-Do-Si. 
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