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Bobbing in the wake of J.C. Bach’s ‘galant’ style, Giordani’s sonatas nonetheless have 
a distinct personality of their own – their cantabile qualities are underpinned by the not 
inconsiderable measure of technical virtuosity required by the violinist and the keyboard 
player.  The dialogue between the two instruments is compelling and heralds a composer 
of considerable stature, not at all overshadowed by his more illustrious colleague.

Giordani’s keyboard writing is often rich in scales, arpeggios, octave runs, and fast 
passage-work, as in the opening of the Sonata No.4 or the second movement of No.3; 
all of this stands in stark contrast to the exquisite lyricism of the final Aria of Sonata 
No.5, or, indeed, its opening movement. All of the sonatas are in two-movement 
form (in the manner of Bach and other contemporary composers); each movement is 
intended to be of contrasting character.
© Marco Ruggeri
Translation: Greame Kay

Tommaso Giordani
Sonatas Op.4 for harpsichord or fortepiano or organ and violin
The composer Tommaso Giordani, born in Naples sometime between 1730 and 1733, 
pursued his career mostly in England and Ireland. Born into a family of musicians, 
as early as 1745 the teenager left the city of his birth with his family, who had set up 
a musical theatre touring company. The group’s travels took them all over Europe – 
Pesaro, Graz, Salzburg, Amsterdam, and Paris – before reaching London in 1753 where, 
three years later, Tommaso made his debut as an opera composer; from that point on, 
the family commuted between London and Dublin, where Tommaso died in 1806.

Giordani’s output of compositions is vast, mainly comprising theatre works in 
both Italian and English; secular vocal works for entertainment (English canzonettas 
with keyboard accompaniment); arrangements of works by other composers; and a 
large body of instrumental music. In the latter, the influence of J.C. Bach can be felt 
– Johann Christian had arrived in London when Giordani was at the height of his 
activities. Giordani writes for a huge variety of instrumental combinations: quintets, 
quartets, trios, sonatas for violin, flute and basso continuo, sonatas with harpsichord 
obbligato, guitar and fortepiano solos. Often the frontispieces of Giordani’s scores 
offer the possibility of accompaniment by either harpsichord or by fortepiano – this 
marks the moment in the history of musical instruments when harpsichords began to 
cede ground to the fortepiano, with its greater expressive possibilities.

It was the collection of Sonatas Op.4 for violin which proclaimed that, by way of 
accompaniment, these instruments – to which could also be added the organ – were 
now interchangeable: the frontispiece of the edition published in 1773 makes this 
abundantly clear. As such, this is at least an exceptional, if not a unique, occurrence in 
instrumental repertoire of the time. Another explanation might be purely commercial: 
the impetus to sell as many copies of the music as possible by making it clear that 
accompaniment by virtually any type of keyboard instrument was sanctioned. This 
possibility has been fully addressed in the present recording, in which all three types 
of instrument have been used, and rotated, freely. 
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Tommaso Giordani
Sonate Op.4 per cembalo o fortepiano o organo e violino
Il compositore Tommaso Giordani, nato a Napoli tra il 1730 e il 1733, fu attivo 
prevalentemente in Inghilterra e Irlanda. Appartenente ad una famiglia di musicisti, 
già nel 1745 lasciò la città natale insieme ai famigliari, che avevano costituito una 
compagnia musicale-teatrale itinerante. I viaggi della comitiva si svolsero in tutta 
Europa (Pesaro, Graz, Salisburgo, Amsterdam, Parigi) fino all’approdo a Londra nel 
1753, ove tre anni più tardi Tommaso debuttò come operista. Da qui in avanti, la vita 
musicale della famiglia e di Tommaso in particolare si svolse tra Londra e Dublino, 
città nella quale il compositore morì nel 1806.

La produzione compositiva di Giordani è molto vasta: innanzitutto le opere 
teatrali (sia in italiano che in inglese), poi la musica vocale profana di intrattenimento 
(canzonette inglesi con accompagnamento di cembalo), adattamenti di opere altrui e 
pasticci, infine la gran mole della musica strumentale. In quest’ultimo gruppo risulta 
evidente l’influsso di Johann Christian Bach, attivo a Londra proprio negli anni 
centrali dell’attività di Giordani.

Le combinazioni degli organici strumentali sono tra le più varie: quintetti, quartetti, 
trii, sonate per violino o flauto e basso continuo, sonate con cembalo obbligato, 
soli di chitarra e fortepiano. Spesso nei frontespizi delle sonate compare la doppia 
possibilità esecutiva rivolta al cembalo o al fortepiano. Si tratta infatti del momento 
storico in cui la costruzione del clavicembalo inizia a cedere il posto sempre più al 
fortepiano, dotato di maggiori risorse espressive.

E proprio la raccolta delle Sonate Op.4 per violino e accompagnamento tastieristico 
obbligato rivela l’intercambiabilità di questi strumenti, cui si aggiunge anche l’organo. 
Infatti, il frontespizio dell’edizione a stampa (1773) prescrive chiaramente la possibilità 
che lo strumento associato al violino sia il cembalo oppure il fortepiano oppure 
l’organo. La presenza di ben tre strumenti a tastiera rappresenta un fatto eccezionale, 
forse unico, nel repertorio strumentale di quel tempo. Un’altra ragione di questa 
pluralità esecutiva può essere anche semplicemente commerciale, per favorire la 

diffusione delle sonate affermando la possibile loro esecuzione su vari tipi di strumenti 
a tastiera. In ogni caso, la triplice destinazione è stata considerata alla lettera in questa 
registrazione dove i tre strumenti sono stati impiegati e liberamente alternati.

Pur nella scia del gusto galante di Johann Christian Bach, queste sonate mostrano 
una loro specifica personalità in cui il carattere cantabile viene spesso rinforzato da 
un virtuosismo tecnico non trascurabile, sia alla tastiera che al violino. Il dialogo tra i 
due strumenti è avvincente e indicatore di un compositore di notevole levatura che in 
nulla fa rimpiangere il più celebre collega.

La scrittura cembalistica è spesso ricca di scale, arpeggi, ottave spezzate, passaggi 
rapidi, come ad esempio nel primo tempo della Sonata No.4 o nel secondo della 
Sonata No.3; tutto ciò si contrappone alla squisita cantabilità dell’Aria finale della 
Sonata No.5 o del primo tempo della Sonata No.5.

Tutte le sonate sono strutturate in forma bipartita (come in Bach e nel repertorio 
coevo), cercando una contrapposizione di carattere tra i due tempi.
© Marco Ruggeri
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Marco Ruggeri was born in Cremona in 1969. He studied at the conservatoires of 
Piacenza and Brescia, graduating with diplomas in organ, harpsichord and choral 
conducting, before completing his studies with Andrea Marcon at the Schola 
Cantorum in Basel.

A former prizewinner at the International Organ Competition in Bruges (1996), 
Ruggeri’s accolades also include first prize at the Sant’Elpidio a Mare Organ 
Competition (1998) and the National Harpsichord Competition of Bologna (1997). 
He also holds a degree in Musicology from the University of Pavia; scholarly 
publications of his include editions of Ponchielli’s organ music, the Catalogo del 
Fondo Musicale by Padre Davide da Bergamo, and a manual of harmony and basso 
continuo published by Ricordi.

Ruggeri’s recordings cover organ music by Padre Davide da Bergamo – described 
by Italian music magazine Musica as ‘exceptional music’ – Ponchielli, Serini, Mozart, 
Bossi and Petrali. He currently teaches at the Novara Conservatory, and in his home 
city of Cremona is assistant organist at the Cathedral and titular organist of the 1877 
Lingiardi organ of San Pietro al Po. He is a consultant for the restoration of organs.

Lina Uinskyte was born in Vilnius, Lithuania, and was awarded a diploma from the 
city’s ‘Mikalojus Konstantinaš Ciurlionis’ music school. She went on to study with 
Pavel Vernikov at the National Academy of St Cecilia in Portogruaro (province of 
Venice); with Vladimir Spivakov, violinist/director of the Moscow Virtuosi, at the 
Muraltengut in Zurich; and, as an orchestral soloist, with Paul Roczek at the Royal 
Conservatory of Brussels. 

Lina completed her Masters diploma with Jean-Jacques Kantorow and Gordan 
Nikolitch at the Rotterdam Conservatory, and made her solo debut performing 
Tchaikovsky’s Violin Concerto in Brussels in 2001 with the Bilkent Symphony 
Orchestra, before embarking on a major series of concerts in Italy and abroad. 
Recently she has performed in the contemporary music programme at the Teatro 
La Fenice, Venice, at the Teatro alla Scala’s ‘Milan Music’ festival, and at the Milan 

Founded in 2012, the Uinskyte-Ruggeri Duo performs music that ranges from the 
Baroque period to the 19th century, and from original pieces to transcriptions of 
piano and orchestral scores. The duo are particularly interested in researching and 
performing works that exploit the sound palette and orchestral potential of the 
organ, and their repertoire includes J.C. Bach’s Sonatas for Keyboard and Violin, 
Kabalevsky’s Violin Concerto, Schnittke’s Suite in Old Style, Cilea’s Suite in E for 
violin and piano, Respighi’s Concerto Gregoriano, Ponchielli’s Gran Capriccio and 
Bazzini’s Concerto militare.
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Il Duo Uinskyte-Ruggeri, fondato nel 2012, affronta 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 Sonate per cembalo e violino di J.C. Bach, il Concerto 
per violino e orchestra di Kabalewski, la Suite in stile antico di Schnittke, la Suite 
in mi per violino e pianoforte di Cilea, il Concerto gregoriano di Respighi, il Gran 
Capriccio di Ponchielli e il Concerto militare di Bazzini.

Nato a Cremona nel 1969, Marco Ruggeri ha studiato ai Conservatori di Piacenza e 
Brescia, diplomandosi in organo, clavicembalo e direzione di coro; si è perfezionato 
con Andrea Marcon alla Schola Cantorum di Basilea.

Premiato al Concorso Organistico di Bruges, ha vinto il primo premio al 
Concorso Organistico Internazionale di S. Elpidio a Mare (1998) e al Concorso 
Clavicembalistico di Bologna (1997). Laureato cum laude in Musicologia (Pavia), ha 
pubblicato le opere per organo di Ponchielli, il Catalogo del Fondo Musicale di Padre 
Davide da Bergamo e un manuale di basso continuo (Ricordi).

Ha registrato CD con opere per organo di Padre Davide da Bergamo, Ponchielli 
(‘Musica eccezionale’, rivista Musica), Serini, Mozart, Bossi e 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.

Nata a Vilnius (Lituania), Lina Uinskyte si è diplomata nella stessa città presso la 
Scuola d’Arte ‘Mikalojus Konstantinaš Ciurlionis’. Si è in seguito perfezionata con 
Pavel Vernikov presso l’Istituto Musicale Internazionale ‘S. Cecilia’ di Portogruaro, 
con il violinista e direttore dei ‘Virtuosi di Mosca’ Vladimir Spivakov presso il 
Muraltengut di Zurigo, con Paul Roczek (come solista con orchestra) presso il 
Conservatoire Royal de Musique di Bruxelles. 

Concert Society’s seasons (held at the Sala Verdi). She currently teaches at the ‘Guido 
Cantelli’ Conservatory in Novara.

About the instruments
The keyboard instruments belong to Romano Danesi (Mantova).
‘Chest’-type Positive Organ built 1998 by Giorgio Carli (Pescantina).
Four-and-a-half octave keyboard, C2-F6. Four stops: Bordone 8’, Principale 4’, Flauto 
4’, Decimaquinta.
Two-manual harpsichord after Pascal Taskin (1768), built 2005 by Keith Hill (Michigan).
60-note keyboards; two 8-foot stops, one 4-foot, plus lute stop on the second manual. 
Fortepiano (F1-F6) after the Viennese maker J. J. Koennicke (1795), built by Keith Hill.
Violin by Gabriel Lemböck (1814-1892), after the ‘Cannone’ instrument by Guarneri 
del Gesù.
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With thanks to Romano Danesi,  
don Angelo Cavana, Viktorija Modeisaite  

and Daniela Vivaldini

Sotto la guida dei maestri Jean-Jacques Kantorow e Gordan Nikolitch ha 
conseguito il Diploma di Master presso il Conservatorio di Rotterdam. Ha 
debuttato come solista a Bruxelles nel 2001 eseguendo il Concerto per Violino di 
Ciaikovski con la Bilkent Symphony Orchestra intraprendendo un’intensa attività 
concertistica in Italia e all’estero. Recente è la sua partecipazione nella stagione di 
musica contemporanea del Teatro La Fenice, nella rassegna ‘Milano Musica’ (in 
collaborazione con il Teatro alla Scala) e presso la Società dei Concerti di Milano 
(Sala Verdi). È docente presso il Conservatorio ‘Guido Cantelli’ di Novara.

Strumenti utilizzati
Gli strumenti a tastiera appartengono a Romano Danesi (Mantova).
Organo positivo di tipo “a baule” costruito da Giorgio Carli (Pescantina 1998). 
Tastiera cromatica di quattro ottave e mezza, Do1-Fa5. Quattro registri: Bordone 8’, 
Principale 4’, Flauto 4’, Decimaquinta. 
Clavicembalo copia da Pascal Taskin (1768), costruito da Keith Hill (Michigan 2005); 
due manuali con estensione cromatica di 60 tasti. Registri 2x8’, 1x4’ + registro di 
Liuto sulla seconda tastiera.
Fortepiano copia di strumento viennese da J. J. Koennicke 1795, costruito da Keith 
Hill. Estensione della tastiera Fa-1-Fa5.
Violino di Gabriel Lemböck (1814-1892), copia del “Cannone” di Guarneri del Gesù.

Recording: 25-26 August 2014, Parish Church of 
Bancole di Porto Mantovano (Mantova), Italy
Sound engineer, editing and mastering: Federico Savio
Artists’ photo: Graziano Barsotti
Cover image: ‘L’Orchestra’ by Viktorija Modeisaite 
(with kind permission of Daniela Vivaldini)
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