
Programma dei concerti 
estate 2004
Giovedì 10 giugno
ore 20.30

Venerdì 11 giugno
ore 20.30

Sabato 12 giugno
ore 20.30

L’entrata ai concerti è gratuita. 
Offerte sono gradite.

Mendrisio
Chiesa dei Cappuccini

Lugano Molino Nuovo
Chiesa del Sacro Cuore

Brissago
Chiesa Madonna di Ponte

Dopo i concerti, 
tempo permettendo, verrà 
organizzato un aperitivo.

Pavane pour une infante defunte

Serenata in re minore 
op. 44 per 10 strumenti a fiato,
violoncello e contrabbasso

Pausa

Pelléas et Mélisande
Suite per Orchestra op. 80

La Moldava
Poema sinfonico 

Maurice Ravel 
(1875-1937)       

Antonìn Dvôrák
(1841-1904)     

Gabriel Fauré 
(1845-1924) 

Bedrich Smetana 
(1824-1884)  

Orchestra Arcadia

Concerto sponsorizzato dal
Gruppo animazione turistica
Brissago e Ronco s/Ascona

Per il sostegno si ringrazia
DFL Financial Services SA 
Lugano

Moderato quasi Marcia
Minuetto. Tempo di Minuetto
Andante con moto
Finale. Allegro molto

Prélude: Quasi Adagio
Fileuse: Andantino quasi Allegretto
Sicilienne: Allegretto molto moderato
La Mort de Mélisande: Molto Adagio

Direttore
Matthias Benedikt MüllerProgramma musicale



Orchestra Arcadia: 
musica, divertimento 
e impegno personale

L’Orchestra Arcadia è nata dalla volontà di
creare un’orchestra sinfonica composta da
dilettanti, insegnanti e studenti di musica.
È attiva dal 2001 e tiene regolarmente con-
certi in Ticino con un repertorio che spazia
dal periodo classico a quello contempora-
neo. Essa vuole dare l’opportunità a tutti di
poter suonare brani in una formazione or-
chestrale senza ambizioni professionisti-
che. Ha già collaborato con alcuni afferma-
ti solisti ed è già stata chiamata a tenere
concerti in occasione di manifestazioni cul-
turali e musicali. I suoi membri apparten-
gono a fasce di età diverse e sono tutti ac-
comunati dalla passione per la musica e
dalla voglia di suonare insieme. Le prove si
svolgono una volta alla settimana e si in-
tensificano in prossimità dei concerti. L’or-
chestra è condotta, fin dalla sua fondazio-
ne, dal maestro Matthias Benedikt Müller
che ha saputo far crescere, con il suo talen-
to didattico, il livello musicale e l’entusia-
smo all’interno dell’organico tanto che il
motto dell’orchestra è ormai diventato: mu-
sica, divertimento e impegno personale.

Matthias Benedikt Müller, 
direttore artistico 

Matthias Benedikt Müller inizia la sua for-
mazione all’età di otto anni con lo studio
del violino. Dopo la maturità inizia a stu-
diare la viola presso il Conservatorio di Zu-
rigo, per poi continuare la formazione alla
“Musikhochschule Detmold”, studiando
con Bruno Giuranna. Ha frequentato corsi
di perfezionamento in Inghilterra, Stati
Uniti, Italia e Canada. Dal 1984 è membro
dell’Orchestra della Svizzera Italiana. A
partire dal 1996 partecipa regolarmente a
corsi di direzione d’orchestra, quali ad
esempio l’“International Workshop for Con-
ductors” nella Repubblica Ceca, durante il
quale ha avuto la possibilità di lavorare
brani del grande repertorio sinfonico con
orchestre professionali.

Maurice Ravel (1875-1937)
Pavane pour une infante défunte

In questa composizione molto conosciuta,
composta nel 1899 per la principessa Ed-
mond de Polignac e concepita dapprima
per pianoforte, troviamo il gusto per un ar-
caismo sognato e per un passato trasfigu-
rato. Il pianista Riccardo Viñes la eseguiì

per la prima volta in pubblico alla Société
Nazionale il 5 aprile 1902. Orchestrata da
Ravel nel 1910, fu presentata in questa for-
ma ai Concerti Hasselmans a Parigi il 25 di-
cembre 1911, sotto la direzione di Alfredo
Casella. Lenta e grave, possiede una stru-
mentazione di enorme trasparenza. Nella
versione orchestrale viene sottolineato il
clima di melanconia e nobiltà, di tenerezza
e gravità che caratterizza l’intero brano.

Antonìn Dvôrák (1841-1904) 
Serenata in re minore 
op. 44 per 10 strumenti a fiato,
violoncello e contrabbasso

Scritta all’inizio del 1878, Dvorák la dires-
se nel novembre dello stesso anno a Praga.
L’effettivo strumentale comprende due
oboi, due clarinetti, due fagotti, un contro-
fagotto “ad libitum”, tre corni, un violoncel-
lo e un contrabbasso. Rispetto alla Serena-
ta per archi op. 22 (1875), è più dinamica,
popolare e esteriore, anche se a volte non è
sempre alla stessa altezza per quanto ri-
guarda la qualità d’invenzione. Si suddivi-
de in quattro movimenti.

Gabriel Fauré (1848-1924) 
Pelléas et Mélisande 
Suite per orchestra op. 80

La suite per orchestra di Gabriel Fauré trae
origine dal dramma omonimo di Maurice
Maeterlinck. Durante una battuta di caccia,
Golaud trova presso una fontana una mi-
steriosa fanciulla addolorata. Malgrado egli
non riesca a stabilire la sua origine e iden-
tità, la invita a seguirlo e la sposa. Di ritor-
no al castello Golaud si accorge rapida-
mente che il suo fratellastro Pelléas prova
dei sentimenti sempre più forti nei riguardi
di sua cognata, ma tarda ad agire. Preso
dall’invidia si vendica di Mélisande e si na-
sconde per spiarli di nascosto. La notte che
precede la partenza di Pelléas, i due aman-
ti si ritrovano nel giardino e dichiarano il
loro amore. Golaud li sorprende e uccide
Pelléas. Mélisande, costretta a letto, muore
poco dopo, ignara di ciò che veramente era
successo. La suite si divide in quattro mo-
vimenti. Il preludio iniziale (Quasi adagio)
introduce l’atmosfera melanconica che pre-
vale nel dramma. Il secondo (Fileuse) de-
scrive la scena della torre, in cui Mélisande
seduta all’arcolaio si pettina le trecce can-
tando una litania in lode dei Santi protetto-
ri. La melodia della canzone è affidata ai
fiati, mentre gli archi svolgono un accom-
pagnamento in rapide terzine. Il terzo mo-

vimento (Sicilenne) fu composto qualche
anno prima per un allestimento del Bor-
ghese gentiluomo di Molière e venne utiliz-
zato anche come assolo per violoncello e
pianoforte (op. 74). Il Finale (Adagio), in cui
è narrata la morte di Mélisande, è privo di
grandi gesti drammatici, e sembra alludere
ad “un’idea della morte sostanzialmente
estranea all’Occidente contemporaneo:
beata dissoluzione dell’individuo nel Gran
Tutto; liberazione dalle tensioni che espri-
mono e riproducono la sofferenza umana,
non escluse quelle tematico-armoniche del
linguaggio musicale classico” (Carlo Vitali).

Bedrich Smetana (1824-1884)
La Moldava
Poema sinfonico 

L’autore impiegò tre settimane tra il novem-
bre e il dicembre 1874 per completare il
poema, che fu proposto al pubblico a Zofin
il 4 aprile 1875. È il secondo di un ciclo di
poemi sinfonici che hanno per titolo “La mia
patria” (Má vlast). All’affluente dell’Elba
Smetana attribuì un’importanza nazionale,
paragonabile a quella del Reno per i tede-
schi o a quella del Danubio per gli Austro-
ungheresi. L’inizio è pura descrizione: un
motivo esposto dal flauto, al quale si so-
vrappone un secondo introdotto dal clari-
netto, traduce il mormorìo dei due ruscelli
che confluiscono poi nel fiume. Dall’intrec-
ciarsi di questi motivi nasce la celebre melo-
dia, che sarà il tema dominante del brano.
Diversi scenari si succedono. Dopo una cac-
cia nella foresta (in cui i corni sono in evi-
denza), e un matrimonio campestre ritorna
la figura iniziale le cui tinte si oscurano e la
strumentazione crea il clima di una notte da
plenilunio; questa scena fantastica, con scin-
tillii nelle tenebre, ha una tessitura sonora
pre-impressionista. Segue il ritorno del te-
ma principale della Moldava che raggiunge
presto le cascate delle gole di San Giovanni:
la musica qui si fa aspra, dissonante, dram-
matica, piena di accenti. La calma riappare
quando il corso del fiume si allarga. Con il
tema solenne del castello di Vyserad, che si
riflette nelle acque del grande fiume, si giun-
ge finalmente a Praga. Con un diminuendo
in cui l’orchestrazione piano piano si alleg-
gerisce e alla fine conserva solo i violini,
scompare in lontananza la Moldava.

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


