
 

 

 

Domenica 1 ottobre 2017 – ore 17.00 

Stagione concertistica 
 

Sulla scia della Riforma 
 
 

DUO LIGHT OF THE STONE 
PIOTR NIKIFOROFF violino 

SVETLANA BEREZHNAYA organo 
 

 

 

Johann Sebastian Bach  Ciaccona per violino e organo da II Partita, BWV 1004 
1685 - 1750  
     Toccata e fuga in re minore BWV 565 per organo solo 

 
Antonio Vivaldi   da Concerto in fa minore “L’inverno", op. 8 n. 4, RV 297 
1678 – 1741   Largo 

 
Johann Sebastian Bach  Concerto in la minore BWV 593 

basato su op. 3 n. 8 per 2 violini e basso continuo (RV 522) 
di Vivaldi 
Allegro (o Tempo Giusto), adagio senza pedale a due 
claviere, Allegro 

 
Tomaso Antonio Vitali   Ciaccona in sol minore per violino e organo  
1663-1745  
 
 

 
 
 
Segue aperitivo offerto 

 
  



 

 

Il duo "Luce della Pietra" sta concertando con successo in Svizzera, Russia, Polonia, 
Corea del Sud, Giappone, Paesi Bassi, Stati Uniti. Due solisti hanno creato un tandem 
altamente professionale per eseguire la musica, che si caratterizza per uno stile unico 
sia della qualità del suono che per la scelta interpretativa. Il repertorio del duo "Luce 
di pietra" - è davvero inaspettato: ogni esecuzione è una trascrizione esclusiva dei 
solisti per ogni concerto; i musicisti utilizzano l'esperienza di improvvisazione e 
interpretazione momentaneo prendendo in considerazione la qualità acustica di ogni 
strumento (orchestra, organo, pianoforte, clavicembalo), l'acustica della sala e le 
esigenze del pubblico. Il repertorio del duo spazia dai dipinti estetici 
dell'impressionismo e del barocco fino al repertorio classico conosciuto, dallo 
splendore delle produzioni inaugurali di festa per intime opere da camera dei grandi 
maestri dell'arte, all’ eleganza del veneziano rococò alle passioni del tango argentino. 
In modo particolare il duetto è conosciuto per la sua passione per la musica russa. 
Nell' anno 2016 il duetto ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dal Governo della 
Federazione Russa.  
Light of the Stone è stato pure inserito nella stagione del Mariinskiy Theatre di 
St.Pietroburgo e presso la Sala del Conservatorio di Mosca. È appena stato pubblicato 
il CD del duo con pagine di Brahms, Schubert e Mozart che ha subito raggiunto le vette 
nelle classifiche della Radio Classica Orpheus. 
 
 

 
 

 
Entrata 

I categoria: 20.- (soci Ass. Musica in Chiesa 10.-) 
II categoria: 10.- (soci Ass. Musica in Chiesa 5.-) 

Amici dell’associazione e giovani fino a 16 anni: entrata gratuita 

La chiesa evangelica è situata tra Parco Ciani e Liceo I a Lugano. 
www.amic.ch  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Prossimo appuntamento 

Domenica 5 novembre – ore 17.00 

http://www.amic.ch/

