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Orchestra Arcadia: musica, 
divertimento e impegno personale

L’Orchestra Arcadia è nata dalla volontà di
creare un’orchestra sinfonica composta
da amatori, insegnanti e studenti di musi-
ca. È attiva dal 2001 e tiene regolarmente
concerti in Ticino con un repertorio che
spazia dal periodo classico a quello con-
temporaneo. Essa vuole dare l’opportuni-
tà a tutti di poter suonare brani in una for-
mazione orchestrale senza ambizioni
professionistiche. Ha già collaborato con
alcuni affermati solisti ed è già stata chia-
mata a tenere concerti in occasione di ma-
nifestazioni culturali e musicali. I suoi
membri appartengono a fasce di età diver-
se e sono tutti accomunati dalla passione
per la musica e dalla voglia di suonare in-
sieme. Le prove si svolgono una volta alla
settimana e si intensificano in prossimità
dei concerti. L’orchestra è condotta, fin
dalla sua fondazione, dal maestro Mat-
thias Benedikt Müller che ha saputo far
crescere, con il suo talento didattico, il li-
vello musicale e l’entusiasmo all’interno
dell’organico tanto che il motto dell’orche-
stra è ormai diventato: musica, diverti-
mento e impegno personale.

Matthias Benedikt Müller, 
direttore artistico

Nasce nel 1957 a Zurigo dove riceve le pri-
me lezioni di violino all’età di otto anni.
Dopo la maturità si trasferisce in Germa-
nia e studia viola con Bruno Giuranna
presso la “Musikhochschule Detmold”. Al-
cuni soggiorni negli Stati Uniti (“Tangle-
wood”),  in Canada e corsi di perfeziona-
mento in Inghilterra, Italia e Svizzera
completano la sua  formazione. Nel 1984,
anno della sua “Künstlerische Reifeprü-
fung”, che conclude con il massimo dei vo-
ti, diventa prima viola presso l’Orchestra
della Svizzera Italiana, della quale è tutto-
ra membro. Nel 2000, anno di nascita del-
l’Orchestra Arcadia, viene assunto come
direttore artistico. Dal 2004 amplia la sua
attività dirigendo dei concerti a Zurigo e in
Repubblica Ceca. Nel 2005 termina con
successo la sua formazione come direttore
d’orchestra  presso la “Hochschule für
Musik” a Zurigo.

Alessandro Benazzo,
trombone

Alessandro Benazzo è nato a Lugano in
Svizzera. All’età di 9 anni inizia a suonare
l’euphonium nella filarmonica locale. 

Nel 1989, all’età di 15 anni, inizia lo stu-
dio del trombone con Giancarlo Corsini.
Un anno dopo debutta alla RSI di Lugano.
Dopo il diploma presso il Conservatorio
“A. Boito” di Parma prosegue lo studio di
composizione e direzione d’orchestra con
Fernando Ghilardotti. Contemporanea-
mente partecipa a masterclass con Mar-
kus Theinert, Andrew Balio e Steven
Mead. Alla “Accademie de Musique de
Sion”, partecipa come effettivo ad un ma-
ster tenuto dal leggendario solista di trom-
bone Christian Lindberg. Tra il 1997 e il
1998 vince otto competizioni internazio-
nali. Oltre al suo lavoro di solista, nel
1998, viene invitato a collaborare con il 1°
trombone nell’Orchestra Sinfonica “G.
Verdi” di Milano e nell’Orchestra Sinfoni-
ca di San Remo. Nel 1999 viene ammesso
all’Accademia Internazionale superiore di
Musica “L. Perosi” di Biella dove, studian-
do con J. Mauger ottiene il diploma acca-
demico. Seguono ingaggi per la RSI, per la
TSI, per la RAI. Alessandro Benazzo è un
artista rinomato per l’unicità della sua
brillante tecnica, qualità di suono, emo-
zionante musicalità e presenza scenica
(www.alessandrobenazzo.com).

Darius Milhaud (1892-1974)
Le Boeuf sur le toit, op. 58a

Nato a Marsiglia da una grande famiglia
ebrea, il giovane Milhaud era destinato a
una carriera di violinista; la vocazione di
compositore tuttavia prevalse: al Conser-
vatorio di Parigi fu allievo di Leroux, Wi-
dor, Gédalge e soprattutto di Paul Dukas.
Una tappa decisiva della sua formazione
musicale fu il soggiorno in Brasile effet-
tuato fra il 1917 e il 1918 come segretario
dell’ambasciatore Paul Claudel, ciò che gli
consentì di scoprire un’arte popolare che
lo segnò per tutta la vita. Fortemente im-
pregnata di impressioni latinoamericane,
in particolare dell’esuberante atmosfera
del carnevale di Rio, è la partitura intito-
lata Le Boeuf sur le toit. La musica, com-
prendente arie popolari, tanghi, rumbas e
anche un fado portoghese, andata in sce-
na nel 1920 al Théâtre des Champs-Éli-
sées, fu inizialmente concepita per accom-
pagnare un balletto, la cui azione,
improvvisata da Jean Cocteau, doveva
svolgersi in un bar americano all’epoca
del Proibizionismo. Travestiti da clown
mascherati vi sfilavano dei personaggi ti-
pici come un pugile, un nero, un cow-boy,
una donna “garçonne” e un allibratore. Lo
svolgimento alludeva ironicamente alla
Salomé di Oscar Wilde e Richard Strauss:

la donna “garçonne” danzava con la testa
di un poliziotto, decapitato da un ventila-
tore… 

Henri Tomasi (1901-1971)
Concerto per trombone e orchestra
(1956)

Di origine corsa, studiò al Conservatorio di
Marsiglia e dal 1916 in quello di Parigi,
dove ricevette lezioni da Vidal, Caussade e
d’Indy. Nel 1927 ottenne il Prix de Rome
con la cantata Coriolan; nello stesso anno
conquistò il primo premio nella classe di
direzione d’orchestra di Gaubert e iniziò la
carriera direttoriale in patria e all’estero.
Stabilitosi a Parigi, dal 1930 al ’35 colla-
borò alla Radio, dal ’46 al ’50 diresse l’or-
chestra del Casino di Vichy e dell’Opéra di
Montecarlo, dal 1949 quella dell’Opera di
Ginevra. Nel 1952 ricevette il Grand Prix
de la musique française; dal 1955 si dedi-
cò completamente alla composizione. Per
il dramma lirico Il Poverello gli fu asse-
gnato nel 1960 il Grand Prix Musical della
città di Parigi. Compose opere liriche (fra
cui Miguel Mañara e Ulysse ou le beau pé-
riple) e diverse composizioni strumentali
tra cui la grandiosa Symphonie du Tiers
Monde.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sinfonia n. 6 „Pastorale“

Contemporanea della Quinta Sinfonia,
venne eseguita per la prima volta in pub-
blico nel dicembre del 1808 a Vienna al
Theater an der Wien, insieme alla Quinta.
Il programma l’annunciava così: “Sinfonia
Pastorale: più espressione del sentimento
che descrizione” e la pubblicazione della
partitura nel 1826 recava la dicitura: “Sin-
fonia pastorale o Ricordo della vita in cam-
pagna”. L’accoglienza fu tiepida: i contem-
poranei di Beethoven gli rimproverarono
soprattutto il secondo movimento, ritenuto
troppo lungo. L’autore stesso, dopo molte
esitazioni, fornì delle indicazioni “di pro-
gramma”, suggerito dai sottotitoli dei mo-
vimenti; insistette tuttavia sul carattere
soggettivo delle sensazioni che si era pro-
posto di esprimere, rifiutando ogni inter-
pretazione descrittiva: “Si lascia all’ascol-
tatore l’incarico di trovare la situazione…;
ogni descrizione, appena è spinta troppo
lontano nella musica strumentale, svani-
sce”. Ambiguità, che i commentatori non
hanno mai smesso di mettere in rilievo ma
di cui il pubblico sembra poco preoccupar-
si: la “Pastorale” è prima di tutto grande
musica.
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