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Programma dei concerti
dell’Orchestra Arcadia
estate 2003

Venerdì 6 giugno
ore 20.30

Sabato 7 giugno
ore 20.30

Domenica 8 giugno
ore 17.00

Lugano
Chiesa dei Cappuccini

Ascona
Chiesa evangelica riformata

Mendrisio
Chiesa dei Cappuccini

Programma 
musicale

“The Unanswered Question”  
(1908)

Concierto de Aranjuez Allegro con spirito 
per chitarra e orchestra Adagio
(1939) Allegro gentile

Pausa

Sinfonia in do minore Allegro molto 
(1864) Adagio espressivo

Intermezzo: allegro energico
Finale: allegro molto vivace 

Charles Ives
(1874–1954)

Joaquín Rodrigo
(1901–1999)

Edvard Grieg
(1843–1907)

Al termine di ogni concerto gli spettatori sono invitati ad un piccolo rinfresco.
L’entrata ai concerti è gratuita. Eventuali offerte sono gradite.

Prima esecuzione
nella Svizzera italiana



Orchestra Arcadia
Casella postale 4201
CH-6904 Lugano
orchestra-arcadia@bluewin.ch

L’Orchestra Arcadia: musica, 
divertimento e impegno personale

L’Orchestra Arcadia è nata dalla volontà
di creare un’orchestra sinfonica compo-
sta da dilettanti, insegnanti e studenti di
musica. È attiva dal 2001, in seguito al-
la fondazione dell’Associazione e a
un’intensa ricerca di membri, che ha
avuto un esito molto positivo. Essa vuole
dare l’opportunità a tutti di poter suona-
re brani sinfonici in una formazione or-
chestrale, senza ambizioni professioni-
stiche. I suoi membri appartengono a
fasce di età diverse ma sono tutti acco-
munati dall’entusiasmo e dalla passione
per la musica e per il proprio strumento. 

Il direttore artistico:
Matthias Benedikt Müller

Matthias Benedikt Müller inizia la sua
formazione all’età di otto anni con lo stu-
dio del violino. Dopo la maturità inizia a
studiare la viola presso il Conservatorio
di Zurigo, per poi continuare la forma-
zione alla “Musikhochschule Detmold”,
studiando con Bruno Giuranna. Ha fre-
quentato corsi di perfezionamento in In-
ghilterra, Stati Uniti, Italia e Canada. Dal
1984 al 2002 è stato prima viola presso
l’Orchestra della Svizzera Italiana. A par-
tire dal 1996 partecipa regolarmente a
corsi di direzione d’orchestra, quali ad
esempio l’“International Workshop for
Conductors” nella Repubblica Ceca, du-
rante il quale ha avuto la possibilità di la-
vorare brani del grande repertorio sinfo-
nico con orchestre professionali.

Massimo Laura

Massimo Laura, nato a San Remo nel
1957, inizia a suonare la chitarra all’età
di nove anni con Dino Ghersi. Studia in
seguito anche con Carlo Ghersi, Ruggero
Chiesa e Oscar Ghiglia. Nel 1986, otte-
nuto il “Solistendiplom” alla “Musik-
Akademie” della città di Basilea, vince
alcuni concorsi di interpretazione. L’an-
no seguente compie una tournée in Bra-
sile e Uruguay e nel 1988 vince primo
premio e premio speciale al Certamen
“Tárrega” di Buenicassim in Spagna.
Nello stesso anno debutta nel Concierto
de Aranjuez di Rodrigo a Siviglia, ese-
guendolo successivamente anche in Sud
America, Italia, Svizzera e Giappone. Dal
1980 collabora con l’orchestra del Tea-

tro alla Scala. Ha inciso due CD (Caril-
lon e Giochi) ed è prevista per il 2003
l’uscita di un terzo (Para todos). Attual-
mente insegna al Conservatorio della
Svizzera Italiana e al Conservatorio G.
Verdi di Como.

Charles Ives 
“The Unanswered Question” (1908)

Nato negli USA, Ives ha avuto dal padre
direttore di banda la sua prima forma-
zione musicale. Presto però rinunciò a
fare della musica la propria professione,
anche a causa delle divergenze tra la
propria concezione sperimentale della
composizione e l’accademismo domi-
nante della vita musicale americana.
Svolgendo con successo l’attività di assi-
curatore, ha dedicato tutto il suo tempo
libero alla composizione. Utilizza un lin-
guaggio innovativo, con esiti che posso-
no condurre alla politonalità o all’atona-
lità, a situazioni ritmiche aggrovigliate,
spesso introducendo citazioni di autori
famosi. The Unanswered Question fa
parte della Holidays Symphony (1904-
1913) ed è concepita su tre piani indi-
pendenti. Gli archi intonano “il silenzio
dei Druidi”. La tromba posa “la questio-
ne perenne del esistenza”, mentre i legni
vanno a caccia della “risposta invisibile”
(Ives). Si tratta quindi di un pezzo con un
contenuto quasi spirituale.

Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez  (1939)

Joaquín Rodrigo, compositore spagnolo
cieco dalla nascita, deve interamente il
suo successo mondiale e la sua fama di
virtuoso della musica per chitarra al suo
primo concerto per chitarra e orchestra,
il Concierto de Aranjuez. È stato com-
posto nel 1939, mentre Rodrigo si trova-
va a Parigi, allievo di Dukas. L’opera può
essere considerata come una sintesi tra
l’influenza di una città internazionale
come Parigi e il folklore spagnolo. L’au-
tore si riferisce però a una località preci-
sa del suo paese natale: Aranjuez (a sud
di Madrid), residenza estiva preferita
dalla famiglia reale borbonica ai tempi
di Carlo IV (inizio del IX secolo). Con un
gusto ancora molto romantico della de-
scrizione paesaggistica, nel suo Concier-
to ha voluto ricreare “[…] la memoria
dei tempi passati, degli stupendi giardi-

ni di Aranjuez con le loro fontane, i loro
alberi, i loro uccelli […]”. Alla prima ese-
cuzione, avvenuta a Barcellona nel 1940,
pubblico e critici entusiasti hanno defini-
to l’opera “pietra miliare della musica
spagnola”. Molti tra i migliori chitarristi
di quegli anni hanno commissionato a
Rodrigo sue composizioni, ma è soprat-
tutto il Concierto che riscuote ancora og-
gi grande successo fra tutti i tipi di pub-
blico.

Edvard Grieg
Sinfonia in do minore (1864)

Creata tra il 1863 e il 1864 dall’allora
ventenne Edvard Grieg, questa sinfonia
resta l’unica nel repertorio del composi-
tore norvegese, solitamente definito mi-
nimalista, perché più incline a preferire
le forme brevi a quelle ampie. Si tratta
quindi di un’opera giovanile, dalla quale
però traspare già una sorprendente im-
mediatezza e una sicura intuizione nel
trattare anche generi più consistenti. Ri-
sulta quindi una chiara dimostrazione
delle sue notevoli e precoci capacità
creative (ha scritto il primo movimento
in sole due settimane). Situata in un con-
testo storico l’opera appare come la più
adatta a fungere da collegamento tra le
sinfonie di Mendelsshon e Schumann (al
quale Grieg si è fortemente ispirato nella
composizione di questa sinfonia) e gli
sviluppi più tardi di Brahms e Tchai-
kovsky. Dopo le prime esecuzioni del
1865 e 1867 a Bergen, sua città natale,
Grieg  ripudiò la Sinfonia, per motivi che
sono tuttora in gran parte oscuri, scri-
vendo sulla copertina del manoscritto
“Non deve mai essere eseguita”. 
Nonostante ciò, curò egli stesso la tra-
scrizione dei due movimenti centrali per
pianoforte a quattro mani, chiamandoli
“Due pezzi sinfonici”. Il suo desiderio è
stato rispettato fino al 1980, quando, do-
po più di un secolo di silenzio, l’intera
Sinfonia è stata eseguita in URSS da una
copia contrabbandata del manoscritto. A
questa prima “trasgressione” sono se-
guite altre esecuzioni e registrazioni in
tutto il mondo. 


