
Orchestra Arcadia
Programma dei concerti 
estate 2007

in collaborazione con il
Neuer Zürcher Kammerchor

Sabato 2 giugno 2007
ore 20.30

Domenica 3 giugno 2007
ore 17.30

Sabato 9 giugno 2007
ore 19.30

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

Lugano
Basilica del Sacro Cuore

Ascona
Chiesa del Collegio Papio

Zurigo
Kirche Neumünster



Johannes Brahms Nänie, op. 82
(1833-1897) per coro e orchestra (1880-81)

Johannes Brahms Schicksalslied (Canto del destino),
op. 53, per coro e orchestra (1871)

Pausa

Karol Szymanowski Stabat Mater, 
(1882-1937) per soli, coro e orchestra (1926)

1. Stabat Mater dolorosa (Andante, mesto)
2. Qui est homo, qui non fleret (Moderato)
3. Eja Mater, fons amoris (Lento, dolcissimo)
4. Fac me vere tecum flere (Moderato)
5. Virgo virginum praeclara (Allegro moderato)
6. Fac me cruce custodiri (Andante tranquillissimo)

Programma musicale

Direttore
Matthias Benedikt Müller

Direzione del coro
Anna Jelmorini

Solisti
Anna Balducci
Marlies Bärtschi
Martin Sindermann



Orchestra Arcadia
L’Orchestra Arcadia è nata dalla volontà
di creare un’orchestra sinfonica, unica
nel suo genere in Ticino, composta da
amatori, insegnanti e studenti di musica. 
È attiva dal 2001 e tiene annualmente
due cicli di tre concerti ciascuno.
Il repertorio spazia dal periodo classico a
quello contemporaneo; una caratteristica
peculiare dell’orchestra è la scelta di
brani di epoche, stili ed autori diversi e la
proposta di composizioni celebri e amate
dal pubblico, accostate a curiosità
musicali meno note ma di sicuro
interesse.
L’orchestra ha collaborato con solisti
affermati e a più riprese è stata chiamata
a tenere concerti in occasione di
manifestazioni culturali, musicali e di
solidarietà.
I musicisti appartengono a fasce di età
diverse e sono uniti dalla passione e dal
piacere di fare musica insieme.
L’Orchestra Arcadia è condotta fin dalla
sua fondazione dal maestro Matthias B.
Müller, che ha saputo far crescere, con il
suo talento didattico, il livello musicale e
l’entusiasmo all’interno dell’organico.

Dedichiamo questi concerti
a Barbara Rechsteiner, 
fondatrice, già presidente 
e membro dell’Orchestra Arcadia,
scomparsa prematuramente
lo scorso 24 aprile.



Neuer Zürcher Kammerchor
È stato fondato nell’estate del 2003 da membri
provenienti dall’Akademischer Chor Zürich. 
In origine si chiamava Singen in Zürich; dal
mese di luglio 2003 ha adottato la nuova, attuale
denominazione. L’età media del coro 
è di circa 35 anni. Ogni anno si presenta al
pubblico con due sessioni di concerti, i cui
programmi spaziano dalla musica rinascimentale
a quella contemporanea. Ha eseguito in concerto
musiche di Carlo Gesualdo, Orlando di Lasso,
Adriano Banchieri, Henri Purcell, John Taverner,
Gabriel Fauré, Edward Elgar, Francis Poulenc,
Ralph Vaughan Williams, Leonard Bernstein,
Maurice Duruflé, Ernst Toch, Matthias Ziegler,
Hans-Jürg Meier, Urs Peter Schneider. 



Matthias Benedikt Müller

Nasce nel 1957 a Zurigo dove riceve le prime
lezioni di violino all’età di otto anni. Dopo la
maturità si trasferisce in Germania e studia
viola con Bruno Giuranna  presso la
“Musikhochschule Detmold”. Alcuni soggiorni
negli Stati Uniti (“Tanglewood”),  in Canada e
corsi di perfezionamento in Inghilterra, Italia
e Svizzera completano la sua  formazione. Nel
1984, anno della sua “Künstlerische
Reifeprüfung”, che conclude con il massimo
dei voti, diventa prima viola presso
l’Orchestra della Svizzera Italiana, della quale
è tuttora membro. Nel 2000, anno di nascita
dell’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.

Anna Jelmorini

Nata a Lugano, ha compiuto gli studi di
composizione al Conservatorio di Milano e
in seguito quelli di orchestrazione e
direzione di coro al Conservatorio di
Ginevra nelle classi di Jean Balissat e
Michel Corboz. Si è diplomata nel 1994
ottenendo il Prix du Conseil d’Etat de
Genève. Dal 1995 al 1998 ha ulteriormente
perfezionato la formazione di direttore di
coro presso la Musikhochschule di Zurigo,
seguendo i corsi di Beat Schäfer, Rudolf
Hartmann e Johannes Schläfli. In Ticino ha
diretto il Coro del Conservatorio della
Svizzera Italiana e l’Ensemble Cantemus.
Dal 2000 è alla testa dell’Akademischer
Chor Zürich, dal 2001 del Singkreis der
Engadiner Kantorei Zürich. Nel 2003
insieme ad altri membri ha fondato il
Vokalensemble SiZ, diventato poi nel 2004
Neuer Zürcher Kammerchor. Quale
direttore d’orchestra è stata tra l’altro a
capo dell’Orchestra della Musikhochschule
di Zurigo, dell’Orchestre de la Suisse
Romande, della Südwestdeutsche
Philharmonie Konstanz, dell’Orchestra
dell’Accademia della Scala di Milano. 



Antonella Balducci

Antonella Balducci, nata a
Soletta, comincia a cantare in
giovane età. Allieva di Ursula
Buckel prima al Conservatorio
di Lucerna e poi in quello di
Ginevra, si perfeziona in
seguito con Ettore
Compogalliani, Mario Del
Monaco e Edoardo Müller.
Durante la sua carriera
ottiene diversi primi premi:
premio della Radio svizzera,
premio del Liceo svizzero,
premio dello “Schweizerischer
Tonkünstlerverein”, premio
della città di La Chaux-de-
Fonds, due volte premio della
Fondazione Migros, e altre
onoreficenze a Monaco di
Baviera, Vercelli, Treviso,
Pretorio, Buenos Aires. Il suo
repertorio spazia dall’opera
all’oratorio, alla musica da
camera. Ha lavorato sotto la
guida di Giuseppe Patané,
Nello Santi, Bruno Amaducci,
Horst Stein, Michel Corboz,
Diego Fasolis, Jesus Lopez
Coboz. Da diversi anni si
dedica con passione
all’insegnamento del canto.

Marlies Bärtschi

Nata a Berlino, Marlies
Bärtschi risiede in Ticino dal
1979. Inizia a studiare canto
con Laerte Malaguti e James
Loomis presso l’Accademia
di Musica di Curio. In seguito
diventa allieva del maestro
Fred Rogosin e di sua moglie,
la cantante Anna De
Cavalieri. Frequenta corsi di
perfezionamento a
Salisburgo e a Vienna con
Sena Jurinac, Wilma Lipp e
Ileana Cotrubas,
approfondendo il repertorio
liederistico e di operette, e
partecipa per diversi anni al
corso estivo di musica
barocca di Urbino tenuto da
Cristina Miatello. Continua gli
studi presso il Conservatorio
della Svizzera italiana,
diplomandosi nella classe di
Karin Ott. È un’eccellente
interprete dell’oratorio e
dell’operetta. La sua grande
passione è però il repertorio
liederistico, che esegue con la
sensibilità che proviene dalla
cultura della sua terra
d’origine.

Martin Sindermann

È nato nel 1957 in Germania
nel Rheinland, la regione
dove ha compiuto i suoi
primi studi musicali. Ha in
seguito studiato canto al
Conservatorio di Colonia
nella classe di Dietger Jacob
e partecipato a diverse
tournée di concerti in
Germania e in Europa. Per
molti anni ha fatto parte del
Coro dell’Opera di Bonn,
interpretando fra l’altro la
parte di Kuno nel Freischütz
di Carl Maria von Weber. Nel
Sud della Germania si è
creato una fama esibendosi
sia nelle sale da concerto, sia
nelle chiese. Ha in repertorio
le parti solistiche delle Messe
di Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, Rossini
e i Lieder di Dvorák,
Rheinberger e altri. Ha
cantato da solista in
occasione della prima
esecuzione dell’opera di
Hans-Jürg Meier, Durante il
giorno il sole oscura le stelle,
presentata dal Neuer Zürcher
Kammerchor nel novembre
del 2006.



Johannes Brahms,
Nänie, op. 82

Nell’estate del 1881
Brahms porta a termine il
Secondo Concerto per
pianoforte, la raccolta dei
Lieder op. 84 e una pagina
per coro e orchestra
intitolata Nänie. Fu la
morte improvvisa
dell’amico pittore Anselm
Feuerbach a ispirargli
quest’ultimo lavoro, che sia
per la scelta del testo tratto
da Friedrich Schiller (sarà
l’unica volta in cui Brahms
musicherà un suo testo), sia
per lo stile musicale
adottato, appare singolare
all’interno della sua vasta
produzione. Nel testo
Schiller  rivisita le
“Noeniae”, canti funebri
intonati dai parenti a dalle
“praeficae”. Attraverso le
vicende mitologiche di
Euridice e Adone il poema
è una riflessione
sull’essenza della morte,
esperienza ineluttabile che
annulla perfino la bellezza.
Come già nel Requiem, a
emergere in Brahms è però
l’espressione di una morte
dolce, naturale, umana,
serena. Nella pagina
introduttiva orchestrale, gli
accenti pastorali dell’oboe
riecheggiano l’atmosfera
dell’Adagio del Concerto
per violino. Nella seconda
parte è invece il coro a farsi
protagonista. Particolare
enfasi è posta sul penultimo
verso di Schiller (“Anche il
farsi compianto è bello in
bocca all’amato”).

Johannes Brahms,
Schicksalslied, op. 54

È il primo affresco di un
trittico, di cui la Nänie op. 82 e
il Canto delle Parche op. 89,
rappresentano l’ideale
continuazione. Comune a tutte
tre le composizioni sono infatti
lo sfondo antico e mitologico,
riproposto da poeti moderni, il
messaggio spirituale,
improntato al tema del
destino, e la forma, vicina alla
ballata corale. L’op. 54, basata
sullo Schicksalslied di
Friedrich Hölderlin, affronta il
tema dell’ingiustizia fra gli dèi
“beati nell’empireo” e gli
uomini che si dibattono in
un’angoscia irresolubile. Per la
presenza dell’eterno contrasto
tra vita e morte, tra miserie
terrene e consolazioni celesti,
c’è chi l’ha definito il “Piccolo
Requiem”. Un clima misterioso
e insieme gioioso avvolge la
prima parte dominata
dall’orchestra. I tre incisi corali
sono accompagnati da
soluzioni timbriche e
coloristiche raffinate: il primo
introdotto dai contralti su una
melodia dei flauti, gli altri due
contrassegnati dalle sonorità
tenui dei fiati e degli ottoni. La
prima strofa si conclude con
l’oboe e il corno, lasciando
nell’ascoltatore un’impressione
di estatica fissità. Ad aprire la
seconda strofa i tromboni: la
tensione si fa sempre più
palpabile e culmina
nell’“accordo-brivido” che
spezza l’armonia cosmica.
L’Allegro esplosivo che segue
intende illustrare il destino che
tiranneggia l’umanità. Il coro

canta all’unisono “Ma a noi
non è dato”, mentre
l’orchestra attraverso un fluire
di note esasperato, continuo
esprime l’umanità che non
trova requie. Il Canto termina
con un Postludio orchestrale,
in cui riappare il motivo
dell’introduzione. È una sorta
di ripresa “estatica”, che tenta
di riconciliare gli elementi che
all’inizio sembravano in eterno
conflitto.

Karol Szymanowski,
Stabat Mater

Nel 1924 Szymanowski, su
richiesta della principessa
Edmond de Polignac
conosciuta a Parigi, pensa di
comporre un requiem
polacco per solisti, coro e
orchestra. Immagina un
“requiem alla paesana”, una
“musica da chiesa rustica”
su tre poesie del poeta
Jaroslaw Iwaszkiewicz. Per
la musica prevede di
ispirarsi sia al folclore
polacco, sia alla musica
religiosa. Il progetto subisce
però col tempo delle
trasformazioni. Nel gennaio
del 1925 la nipote di
Szymanowski, Alusia
Bartoszewiczówna, muore
improvvisamente; per
qualche mese Szymanowski
interrompe la composizione.
Ripreso in mano il progetto,
rinuncia all’idea iniziale e si
orienta verso la celebre
sequenza medievale di
Jacopone da Todi, lo Stabat
Mater, nella libera
traduzione polacca di Jósef
Jankowski. Terminato nel
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marzo del 1926, viene
eseguito per la prima volta
l’11 gennaio 1929
dall’Orchestra Filarmonica di
Varsavia. Tre anni dopo
l’opera grazie a Elgar è
presentata in Inghilterra, nel
dicembre del 1929 a Vienna,
nel gennaio del 1930 a
Bruxelles. 
Lo Stabat Mater è radicato
fortemente nella tradizione
polacca. Vi abbondano le
formule arcaiche, le salmodie
nello stile del canto
gregoriano, i cori omofoni su
una serie di accordi perfetti.
Questi modelli antichi sono
però illuminati da una luce
nuova: al pari di quella di
Britten e Bartók, la musica di
Szymanowski quanto più si
avvicina alla tradizione tanto
più si fa moderna. Accanto
alla Sinfonia dei Salmi di
Stravinskij (1930), la Missa
brevis di Kodály (1951) e la
Messa glagolitica di Janác̃ek
(1929), lo Stabat Mater di
Szymanowski è da
annoverare tra i capolavori
della musica sacra del
Novecento.

Si ringraziano


