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Programma 
musicale

Notturno per 11 fiati 
in do maggiore
op. 24

Sinfonia concertante 
in mi bemolle maggiore
K 364 per violino e viola

Pausa

Variazioni 
su un tema di Haydn 
(Corale di Sant’Antonio)
op. 56 a

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847)

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)

Johannes Brahms 
(1833-1897)

Orchestra Arcadia

Matthias Benedikt Müller

Klaidi Sahatci, violino
Ivan Vukcevic, viola

Per il sostegno si ringrazia
DFL Financial Services SA 
Lugano

Allegro maestoso 
Andante 
Presto

Corale di Sant’Antonio: Andante 
Var. I: Poco più animato 
Var. II: Più vivace 
Var. III: Con moto 
Var. IV: Andante con moto 
Var. V: Vivace 
Var. VI: Vivace 
Var. VII: Grazioso 
Var. VIII: Presto non troppo 
Finale: Andante



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

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, 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.

Klaidi Sahatci, violino

Nasce a Tirana, Albania, nel 1972 e all’età
di sei anni inizia lo studio del violino affer-
mandosi poi come giovane violinista di ta-
lento. Nel 1992 si trasferisce in Italia per
proseguire gli studi presso il Conservatorio
G. Verdi di Milano dove si diploma nel
1995 con il massimo dei voti e menzione
speciale. Si perfeziona in seguito presso

l’Accademia W. Stauffer di Cremona sotto
la guida di Salvatore Accardo. Da allora
vince diversi premi internazionali e ottiene

diversi riconoscimenti. Trascorre diversi
anni in Francia dove ha modo di parteci-
pare all’esecuzione integrale delle opere
strumentali di Ravel e Webern e di esibirsi
nelle maggiori città europee, accanto a no-
mi di chiara fama. Dall’agosto 2001 è so-
stituto violino di spalla nell’Orchestra della
Svizzera Italiana.

Ivan Vukcevic, viola

Nasce in Australia nel 1976. Inizia gli stu-
di al Victorian College of the Arts a Mel-
bourne per poi proseguire alla Internatio-
nal Menuhin Music Academy di Gstaad,
diplomandosi con il massimo dei voti. Tra
i suoi maestri si possono citare: Alberto
Lysy, Johannes Eskær, Alain Bonds e i pe-
dagoghi Nabuko Imai, Richard Young (Ver-
meer Quartet) e Paul Coletti. Accanto al-

l’attività orchestrale si esibisce come
solista in Australia, Svizzera, Norvegia.
Ivan Vukcevic è molto interessato al reper-
torio musicale che si situa dopo la seconda
guerra mondiale e in particolare ai compo-
sitori che hanno dedicato brani al suo stru-
mento, la viola, come per esempio Roxan-
ne Della-Bosca. Attualmente è viola solista
nell’Orchestra della Svizzera Italiana.

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847)
Notturno per 11 fiati in do maggiore
op. 24

Come la Serenata e il Divertimento, anche
il Notturno, fino al 1800, appartiene alla
musica di divertimento. Il Notturno ha una
forma musicale molto libera ed è pensato
per esecuzioni di notte e spesso all’aria
aperta. Il Notturno in do maggiore op. 24
di Mendelssohn è una delle sue poche ope-
re dedicate alla musica da camera per fia-
ti. È stato composto dal giovane Mendels-
sohn ed inizia con una introduzione lenta

nella quale dialogano in modo quasi solisti-
co i corni, i fagotti e i clarinetti. Segue l’al-
legro vivace con il suo sviluppo: il 1° clari-
netto con delle parti fortemente virtuose, il
flauto e gli oboi che sviluppano la melodia
e il resto dei fiati che fanno un accompa-
gnamento ritmico, quasi percussionistico.

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)
Sinfonia concertante 
in mi bemolle maggiore K 364 
per violino e viola

Composta nel 1779, nello stesso anno del-
la “Messa dell’Incoronazione” (K 317) e
della Serenata “Posthorn” (K 320), si igno-
ra per quale occasione l’allora ventitreenne
Mozart scrisse questo lavoro. Secondo Bri-
gitte e Jean Massin è probabile che Mozart
l’abbia destinata al violinista Fränzl e al-
l’orchestra di Mannheim. Subito dopo egli
si lancerà nella composizione di un’altra
sinfonia concertante per viola, violino e
violoncello, che non riuscirà a portare a
termine. Meno influenzata dall’ambiente
parigino rispetto alle composizioni del
1778, questa pagina celebre e magistrale
mostra l’alto grado di maturazione cui era
pervenuta l’estetica mozartiana: la ricchez-
za della scrittura orchestrale, evidenziata
dalla tonalità di mi bemolle maggiore, cara
al musicista, eguaglia la bellezza delle me-
lodie, dispiegate in un duo di rara nobiltà
dagli strumenti solisti. Da notare che la vio-
la principale è accordata mezzo tono più
alto, ciò che accentua la sua importanza.

Johannes Brahms 
(1833-1897)
Variazioni su un tema di Haydn 
op. 56 a

Dirette dallo stesso autore, furono eseguite
per la prima volta a Vienna, il primo no-
vembre 1873. Situate cronologicamente
dopo le due “Serenate” e poco prima della
“Prima sinfonia”, esistono in due versioni:
per orchestra (op. 56 a) e per due piano-
forti (op. 56 b). Maestro della variazione,
Brahms aveva già all’attivo i grandi cicli
pianistici su un tema di Schumann, un te-
ma di Händel, un tema di Paganini. Il rife-
rimento a Haydn è dovuto all’amicizia per
il musicologo Karl Ferdinand Pohl, che
aveva intrapreso (e lasciato incompiuta)
una biografia di Haydn. Tuttavia oggi pos-
siamo affermare che il tema utilizzato da
Brahms, detto “Corale di Sant’Antonio”,
non è di Haydn, ma si tratta di un vecchio
tema popolare, che figurava in un “Diverti-
mento” del sec. XVIII, attribuito erronea-
mente a Haydn. Le variazioni sono otto in
tutto; il brano termina con un finale in for-
ma di passacaglia. 


