
Programma dei concerti 
estate 2005

Domenica 5 giugno 2005
ore 17.00

Sabato 11 giugno 2005
ore 20.30

Domenica 12 giugno 2005
ore 18.00

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

Mendrisio
Centro Presenza Sud, Via Manzoni 15
Concerto di beneficienza a favore del progetto Espace Armenia
con il sostegno di Caldimora Immobiliare SA – soluzioni per l’abitare.

Brissago
Chiesa Madonna di Ponte
Concerto organizzato dal Gruppo animazione turistica 
Brissago e Ronco s/Ascona

Manno
Sala Aragonite

Otto melodie popolari russe 
op. 58

Concerto per tromba e orchestra
(1950)

Pausa

Una notte sul Monte Calvo 
(versione di Rimski-Korsakov)

Il Principe Igor: Danze polovesi
(1879)

Anatoly Liadov
(1855–1914)

Alexander Arutiunian
(1920)    

Modest Musorgskij
(1839–1881)

Alexander Borodin
(1833–1887)

Orchestra Arcadia

I. Canto religioso
II. Canto natalizio

III. Lamento
IV. Canto umoristico
V. Leggenda degli uccelli

VI. Ninna nanna
VII. Carola

VIII. Coro danzante

Direttore
Matthias Benedikt Müller

Solista
Immanuel Richter, tromba

Programma musicale

DFL

Financial Services SA
Lugano
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Banche Raiffeisen
Ticino e Moesano e 
Banca Raiffeisen
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Con il sostegno



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

Nasce nel 1957 a Zurigo dove riceve le pri-
me lezioni di violino dall’età di otto anni.
Dopo la maturità si trasferisce in Germania
e studia la viola con Bruno Giuranna pres-
so la “Musikhochschule Detmold”. Comple-
tano la sua formazione musicale alcuni sog-
giorni negli Stati Uniti, in Canada e corsi di
perfezionamento in Inghilterra, Italia e
Svizzera. Nel 1984, anno della sua “Künst-
lerische Reifeprüfung”, che conclude con il
massimo dei voti, diventa prima viola pres-
so l’Orchestra della Svizzera Italiana, della
quale è tuttora membro. Nel 1981 parteci-
pa al programma estivo di “Tanglewood”,
dove ha l’occasione di lavorare con diretto-
ri di fama mondiale come Bernstein, Oza-
wa, Masur. E lì che nasce il suo sogno di di-
ventare direttore d’orchestra, che si
concretizza nel 2000, con la fondazione
dell’Orchestra Arcadia di Lugano che lo as-
sume come direttore artistico. Nel 2004
amplia la sua attività dirigendo concerti a
Zurigo e nella Repubblica Ceca.

Immanuel Richter, tromba

Immanuel Richter è prima tromba nell’Or-
chestra della Svizzera Italiana da ottobre
2004. Nato nel 1974, dopo la maturità stu-

dia sotto la guida di Claude Rippas al Con-
servatorio di Zurigo e ottiene insieme ad al-
tri diplomi, il diploma di solista con il mas-
simo dei voti. 
Segue corsi di perfezionamento con Hakan
Hardenberger, Allen Vizutti, Jeffrey Segal e
Maurice André. Ottiene premi in vari con-
corsi quali per esempio nel 1992, 1° pre-
mio al Concorso Svizzero di musica per la
gioventù e nel 1996, premio Hegar e della
Fondazione Friedl-Wald. Per diversi anni è
prima tromba alla Symphonisches Orche-
ster Zürich. Nel 2003/04 è prima tromba
ad interim alla Opernhaus Zürich, e alla
Sinfonieorchester St. Gallen. Inoltre suona
come aggiunto nell’Orchestra sinfonica di
Berna, in quella di Basilea e nell’Orchestra
Filarmonica della Scala di Milano. Prende
parte in formazioni di musica d’avanguar-
dia quali l’Ensemble Phoenix di Basilea e
l’Ensemble Novum di Zurigo non trala-
sciando l’attività concertistica quale solista.

Anatoly Liadov (1855–1914)

Nasce a San Pietroburgo, figlio di un diretto-
re d’orchestra, entra nella classe di compo-
sizione di Rimski-Korsakov. Nominato pro-
fessore di armonia e di composizione nel
1900, ha numerosi studenti fra cui Miaskov-
ski e Prokofiev; dal 1877 si aggiunge al
Gruppo dei Cinque. Nell’ultimo decennio
dell’Ottocento, come molti suoi compatrioti,
riunisce e armonizza numerosi canti popo-
lari della tradizione russa. È inoltre autore di
molta musica per pianoforte, di musica co-
rale, di movimenti di opere scritte in colla-
borazione con altri compositori e di una se-
rie di brani sinfonici. Dotato di un gusto
raffinato e di una certa originalità, per la sua
capacità di comporre lavori brevi, viene con-
siderato un “miniaturista”.

Alexander Arutiunian (1920)

Compositore e pianista armeno tuttora vi-
vente, dopo aver studiato nella sua città na-
tale di Yerevan, si perfeziona al Conserva-
torio di Mosca. Accanto all’attività di
direttore artistico della Società Filarmonica
armena dal 1954 al 1990, insegna al Con-
servatorio di Yerevan dal 1965. Come com-
positore ha ottenuto diversi riconoscimenti,
in particolare in patria e negli Stati Uniti.
La sua musica riflette l’eredità culturale ar-
mena: lo stile nazionale melodico si combi-
na con i suoi ritmi caratteristici. Le opere
composte fra gli anni ’40 e ’50 sono in ge-
nerale caratterizzate da uno sviluppo tema-
tico e da un insieme di larghe strutture che
conferiscono una grande intensità emotiva.

Si inseriscono nel solco tracciato da Kha-
chaturian, il quale già aveva fatto uso di
uno stile pieno di colore, decorativo, asso-
ciato ad un senso tragico del pathos. 
Oltre al Concerto per tromba, anche altre
sue pagine come il Concerto per tuba e il
Quintetto per ottoni “Armenian Scenes”,
sono ormai entrate nel repertorio interna-
zionale.

Modest Musorgskij (1839–1881)

Nasce a Parevo (provincia di Pskov), prende
lezioni di pianoforte dalla madre e da Anton
Herke. Nel 1857 insieme a César Cui e Ba-
lakirev dà vita a quel primo nucleo di com-
positori che in seguito verrà chiamato Grup-
po dei Cinque. La Notte sul Monte Calvo, di
cui si continua a suonare più spesso la ver-
sione di Rimski-Korsakov, si può considera-
re il suo unico brano originale per orche-
stra. Un capitolo a parte riguarda un’altra
sua composizione celebre, i Quadri di un’E-
sposizione, scritta per pianoforte ma altret-
tanto popolare nell’orchestrazione di Ravel
(1922). Sebbene non sia stato un orchestra-
tore nato, sia nell’opera Boris Godunov, sia
nella Notte sul Monte Calvo appare eviden-
te una notevole combinazione di timbri. 

Alexander Borodin (1833–1887)

Nasce e muore a San Pietroburgo. Figlio di
un principe caucasico e di una russa, sin
dall’infanzia è attirato dalla musica (piano,
flauto, violoncello), e dalla chimica. Tutta la
sua vita sarà all’insegna di queste due atti-
vità, motivo per cui il catalogo delle sue
opere è piuttosto ridotto. Nel 1862 viene
nominato professore all’Accademia di Me-
dicina e diventa l’ultimo membro del Grup-
po dei Cinque. Provvisto di una solida tec-
nica, la sua invenzione melodica trae
origine dal folklore russo e orientale; il suo
linguaggio armonico a volte non è privo di
certe asprezze, che vengono tuttavia usate
con arte. Si è soliti definire la sua musica
come “epica”, nel senso di narrativa, colo-
rata, che evoca il Medio Evo russo e rivela
un temperamento sano e oggettivo.

Orchestra Arcadia
Via del Sole 19
CH-6963 Pregassona/Lugano
orchestra-arcadia@bluewin.ch 
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