
Programma dei concerti 
inverno 2005
Sabato 15 gennaio 2005
ore 17.00

Sabato 22 gennaio 2005
ore 20.30

Domenica 23 gennaio 2005
ore 16.00

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

Lugano
Aula Magna del Conservatorio della Svizzera Italiana, via Soldino 9
Concerto–incontro per famiglie e amici dell’Orchestra 
con programma musicale a sorpresa e rinfresco

Mendrisio
Chiesa dei Cappuccini

Bellinzona
Chiesa del Sacro Cuore

Ouverture
Prima esecuzione assoluta

Concerto per violoncello
e orchestra, H 72

Pausa

Sinfonia n. 1 op. 32

Chunhe Gao
(1959)  

Arthur Honegger
(1892-1955)     

Jeanne Louise Farrenc
(1804-1875) 

Orchestra Arcadia

Allegro non troppo
Adagio
Allegro poco più mosso

Andante
Lento
Allegro marcato

Andante sostenuto
Adagio cantabile
Minuetto moderato
Allegro assai

Direttore
Matthias Benedikt Müller

Solista
Olaf Krüger, violoncello

Programma 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

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 nascita del-
l’Orchestra Arcadia di Lugano che lo assu-
me come direttore artistico. Nel 2004 am-
plia la sua attività dirigendo concerti a
Zurigo e nella Repubblica Ceca.

Olaf Krüger, 
violoncello

Comincia a suonare sotto la guida della
madre a sei anni e nel 1988 sotto la dire-
zione del primo violoncello solo dell’Orche-
stra della Svizzera Italiana, Taisuke Yamas-
hita. Si diploma nel 1999 presso il
Conservatorio della Svizzera Italiana e nel
2000 inizia un corso di perfezionamento a
Winterthur con Raphael Wallfisch. Nel
2002 si diploma con lode presso la “Musik-
hochschule Winterthur Zürich” e sotto la
guida di Reiner Hagmann si diploma vio-
loncellista per la musica jazz. Nel 2004 gli
viene conferito il diploma di solista. Con-
temporaneamente segue corsi con Janos
Starker, David Geringas, Zara Nelsova e
Marie-Francse Uitti. Dal 1998 al 2000 è
membro e primo violoncello solo nell’Or-
chestra Mondiale dei Giovani, diretta da
Kurt Masur, Franz-Paul Decker, Yakov
Kreizberg. Dal 1999 è membro fisso del-
l’Ensemble Nuovo Contrappunto di Firenze
che offre concerti in Italia e all’estero in
stretta collaborazione con compositori qua-
li Luciano Berio, Ennio Morricone, Fabio
Vacchi, Salvatore Sciarrino, Marco Strop-
pa. L’attività concertistica lo ha portato a
partecipare a numerosi festival internazio-
nali in Italia, Svizzera, Inghilterra e Giap-
pone. È stato premiato al concorso “Euro-
pean Lions Club Competition”.

Chunhe Gao, 1959
Ouverture

Chunhe Gao nasce a Pechino nel 1959. Stu-
dia il violino dall’età di quattro anni e per
quindici anni con Shishu Gao, suo padre. Si
diploma al “Conservatoire Supérieur Natio-
nal de Musique” a Parigi nel 1984 nella clas-
se di Pierre Doukan. Suona per tre anni nel-
l’Orchestra della Radio di Shanghai come
solista, e in seguito nell’Orchestra di Nova
Scotia in Canada. Negli ultimi quattordici
anni studia composizione con il maestro
Paul Glass. Attualmente suona nell’Orche-
stra della Svizzera Italiana con la quale ha
eseguito, all’Expo 2002 di Bienne, il brano di
sua composizione “Libation solitaire au clair
de lune”. L’Ouverture, intrigante composi-
zione di suoni del suo paese natale, viene
eseguita per la prima volta in assoluto con
l’Orchestra Arcadia ed è stata dedicata al
suo amico Matthias Benedikt Müller.

Arthur Honegger, 1892-1955
concerto per violoncello e orchestra, H 72

Nato in Francia ma di origine svizzera, Ho-
negger ha fatto parte dei più grandi compo-
sitori del XX secolo. Ha studiato al conser-
vatorio di Zurigo ed è stato allievo di d’Indy
al Conservatorio di Parigi. Fa parte del
“Gruppo dei Sei” unitamente a Tailleferre,
Milhaud, Durey, Poulenc, e Auric. Più degli
altri, Honegger lavora sul contrappunto. La
sua arte è caratterizata da un grande senso
di “architettura” della partitura che gli per-
mette di trovare una miscela interessante
tra i diversi linguaggi e tecniche musicali
della sua epoca. 

Jeanne Louise Farrenc, 1804-1875
Sinfonia no. 1 op. 32

Lavora come maestra di pianoforte, solista,
compositrice e musicologa a Parigi dove è
nata nel 1804. Studia il pianoforte da Céci-
le Soria e da Anton Reicha composizione,
musicologia e strumentazione. A partire dal
1842 insegna al Conservatorio di Parigi.
Già durante i suoi studi compone numerosi
brani per pianoforte. Il suo “Air russe va-
rié” op. 17 riceve delle ottime critiche da
parte della stampa specializzata. La sua re-
putazione musicale cresce con le sue com-
posizioni sinfoniche e di musica da camera.
I suoi successi più grandi sono le esecuzio-
ni della sua sinfonia no. 3 op. 36 da parte
della “Société des concerts du Conservatoi-
re” nel 1849 e del suo Nonetto op. 38 con la
partecipazione del allora diciannovenne
violinista Joseph Joachim, nel 1850. La sua
opera di musica da camera viene ricono-
sciuta due volte, nel 1861 e nel 1869, con il
premio “Prix Chartier” da parte dell’“Aca-
démie des Beaux-Arts”. A partire dal 1861
pubblica il “Trésor des Pianistes”: 23 volu-
mi di antologia della musica per pianoforte
che spazia dal 16. al 19. secolo.
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