
Calendario dei concerti Domenica 12 gennaio 2003 Mendrisio
ore 10.30 OSC – Villa Ortensia del CARL

Giovedì 16 gennaio 2003 Locarno
ore 20.30 Sala della Sopracenerina

Domenica 19 gennaio 2003 Lugano
ore 17.00 Chiesa dei Cappuccini*

Domenica 2 febbraio 2003 Bellinzona
ore 16.00 Chiesa del Sacro Cuore

* Convento dei Cappuccini, Salita dei Frati 4, posteggi nel vicino autosilo in via Cantonale.

Programma musicale

César Cui (1835-1918) Suite n. 3 per orchestra Allegro moderato – Moderato
“in modo popolari” Vivace – Moderato – Allegretto
op. 43 Vivace ma non troppo

Franz Joseph Haydn (1732-1809) Berenice, che fai*
Cantata profana per
soprano e orchestra

Zoltán Kodály (1882-1967) Sera d’estate

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Egmont, ouverture Sostenuto ma non troppo – Allegro
op. 84

* Non verrà eseguito al concerto di Mendrisio.

L’entrata ai concerti è gratuita. Eventuali offerte sono gradite.

Direttore
Matthias Benedikt Müller

Solista
Antonella Balducci, soprano

Programma dei concerti
dell’Orchestra Arcadia
inverno 2003



L’Orchestra Arcadia:
musica, divertimento e impegno personale

L’Orchestra Arcadia è nata dalla volontà di creare un’or-
chestra sinfonica composta da dilettanti, insegnanti e stu-
denti di musica. È attiva dal 2001, in seguito alla fonda-
zione 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 suonare brani sinfonici in
una formazione orchestrale, senza ambizioni professioni-
stiche. I suoi membri appartengono a fasce di età diver-
se ma sono tutti accomunati dall’entusiasmo e dalla pas-
sione per la musica e per il proprio strumento. 

Il direttore artistico: Matthias Benedikt Müller

Matthias Benedikt Müller inizia la sua formazione musi-
cale all’età di otto anni con lo studio del violino. A 14 an-
ni prende lezioni con Georg Kertész, a suo tempo prima
viola presso l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo. Dopo la
maturità inizia a studiare la viola presso il Conservatorio
di Zurigo, per poi continuare la formazione alla “Musik-
hochschule Detmold”, studiando con Bruno Giuranna. Ha
frequentato corsi di perfezionamento in Inghilterra, Stati
Uniti, Canada, Italia e Germania. Dal 1984 al 2002 è pri-
ma 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, durante il quale
ha avuto la possibilità di lavorare brani del grande re-
pertorio sinfonico con orchestre professionali.

Antonella Balducci

Il soprano lirico Antonella Balducci, nata a Soletta, comin-
cia a cantare in giovane età. I primi concerti e registrazio-
ni risalgono infatti all’età di 14 anni. Lo studio musicale
prosegue al conservatorio di Lucerna e al conservatorio di
Ginevra sotto la guida di Ursula Buckel. Continua poi con
Ettore Compogalliani, Mario Del Monaco e Edoardo Müller
alla scala di Milano. Vince diversi premi di canto: primo
premio Radio svizzera, primo premio Liceo svizzero, pri-
mo premio “Schweizerischer Tonkünstlerverein”, premio
artistico della città di La Chaux-de-Fonds, due volte premio
borsa di studio Migros, e altri premi a Monaco di Baviera,
Vercelli, Treviso, Pretorio, Buenos Aires.
Il suo repertorio spazia dall’Opera all’Oratorio e dal re-
pertorio concertistico al Lied.
Ha lavorato sotto la guida di maestri come Giuseppe Pata-
né, Nello Santi, Bruno Amaducci, Horst Stein, Michel Cor-
boz, Diego Fasolis, Jesus Lopez Coboz e tanti altri. Da di-
versi anni si dedica con passione all’insegnamento vocale.

César Cui, Suite n.3 per orchestra  (1890)

Figlio di un ufficiale francese rimasto in Russia dopo la ri-
tirata dell’armata napoleonica del 1812, sposatosi con
una lituana, Cui fu compositore e critico musicale russo.
Assieme a Balakirev, Borodin, Mussorgskij e Rimskij-Kor-
sakov diede vita al famoso “Gruppo dei Cinque”. Oltre a
scrivere opere teatrali, sinfoniche e da camera si impe-
gnò per far conoscere ed apprezzare non solo la musica

dei compositori russi del suo gruppo ma anche quella di
Liszt, Berlioz e Schumann. La sua posizione all’interno
del gruppo fu di retroguardia nell’avanguardia: rappre-
sentava l’occidente e non secondò le spinte in senso tipi-
camente russo in particolare di Mussorgskij e Rimskij-
Korsakov. 

Franz Joseph Haydn, Berenice che fai  (1795)

La cantata solistica Berenice che fai fu composta fra il
1794 e il 1795 durante il secondo soggiorno di Haydn a
Londra e venne eseguita in occasione del suo ultimo con-
certo londinese (4 maggio 1795). Fu scritta per Brigitta
Banti, uno dei soprani più famosi dell’epoca. Il testo, trat-
to da un libretto del Metastasio, è un intenso monologo di
una donna abbandonata dal suo amante. 

Zoltán Kodály, Sera d’estate  (1906)

Contemporaneo e amico di Béla Bartók, intraprese an-
ch’egli ricerche sul folklore musicale ungherese e fu in-
fluenzato enormemente dalle caratteristiche ritmiche e to-
nali di quella musica.
Sera d’estate, composta nel 1906 e rielaborata per consi-
glio di Toscanini nel 1929-30, è la prima opera sinfonica
di Kodály. Scritta per un organico non troppo numeroso si
distingue dal filone tardo-romantico che fa uso di grosse
masse strumentali. Come in altre successive pagine il pre-
gio principale di Sera d’estate risiede nella liricità e nelle
melodie ampie ed espressive. Vi predomina lo stile libero
improvvisatorio.

Ludwig van Beethoven, Egmont, ouverture  (1810)

Nel 1809, in occasione della prima esecuzione viennese del
dramma Egmont, scritto da Goethe nel 1787, l’incarico di
comporre le musiche di scena fu affidato a Beethoven. La
pièce prevedeva infatti l’esecuzione di due canzoni per so-
prano e di vari brani strumentali. Egmont è il nome del pro-
tagonista, eroe di una rivolta popolare contro gli spagnoli,
che occupavano le Fiandre nel XVI secolo. Sin dalle prime
rappresentazioni l’opera destò un’ottima impressione.
L’ouverture fu composta dopo tutti gli altri brani nel giu-
gno del 1810. Si collega al resto delle musiche di scena at-
traverso la coda. Ad un inizio severo degli archi fa segui-
to una dolce melodia esposta dagli oboi a cui si
aggiungono clarinetti e fagotti. Nell’introduzione lenta,
con una melodia lunga e sinuosa, si annuncia una parte
del tema principale dell’Allegro. Il punto di arrivo di que-
sto tema, caratterizzato ritmicamente da una serie di tre
brevi e una lunga, rappresenta la lotta per la libertà. Il se-
condo tema, suonato fortissimo, simboleggia invece le en-
tità che si oppongono ai disegni dell’eroe. Anche nel se-
condo tema, come nel preludio, un primo motivo degli
archi precede un lamento dei fiati. Dopo un breve svilup-
po incentrato sulla parte melodiosa del secondo tema, la
ripresa è prolungata da una nuova apparizione del secondo
tema. Un salto di quarta dei violini interviene come un gri-
do disperato o, secondo Volkmar Andreae, come il sibilo
della scure che piomba sul collo di Egmont. Nell’Allegro con
brio finale in fa maggiore Beethoven, impiegando trombe e
ottavino, esalta la gloria di Egmont, morto per la libertà.
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