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Lugano
Chiesa dei Cappuccini 
Convento dei Cappuccini, Salita dei Frati 4 

Mendrisio
Centro Presenza Sud
Via Manzoni 15

Le Ebridi, “La Grotta di Fingal”
ouverture in si minore op. 26 
(1829-31)

Concerto per fagotto 
in fa maggiore op. 75
(1811)

Pausa

Sinfonia n.1 
in do minore op. 11
(1825)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847)

Carl Maria von Weber 
(1786-1826)

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Orchestra Arcadia

Direttore
Matthias Benedikt Müller

Solista
Vincent Godel, fagotto

Allegro moderato

Allegro ma non troppo
Adagio
Rondò Allegro

Allegro molto
Andante
Minuetto-Trio 
Allegro con fuoco

Programma musicale

Orchestra Arcadia Via del Sole 19, CH-6963 Pregassona-Lugano



Orchestra Arcadia: musica, 
divertimento e impegno personale

L’Orchestra Arcadia è nata dalla vo-
lontà di creare un’orchestra sinfonica
composta da amatori, insegnanti e
studenti di musica. È attiva dal 2001 e
tiene regolarmente concerti in Ticino
con un repertorio che spazia dal pe-
riodo classico a quello contempora-
neo. Essa vuole dare l’opportunità 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 chiamata a tenere concerti in oc-
casione di manifestazioni culturali e
musicali. I suoi membri appartengono
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 setti-
mana e si intensificano in prossimità
dei concerti. L’orchestra è condotta,
fin dalla sua fondazione, dal maestro
Matthias Benedikt Müller che ha sa-
puto far crescere, con il suo talento di-
dattico, il livello musicale e l’entusia-
smo all’interno dell’organico tanto
che il motto dell’orchestra è ormai di-
ventato: musica, divertimento e impe-
gno personale.

Matthias Benedikt Müller, 
direttore artistico

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 “Musikhochschu-
le Detmold”. Alcuni soggiorni negli
Stati Uniti (“Tanglewood”),  in Canada
e corsi di perfezionamento in Inghil-
terra, Italia e Svizzera completano la
sua  formazione. Nel 1984, anno della
sua “Künstlerische Reifeprüfung”, che
conclude con il massimo dei voti, di-
venta 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.

Vincent Godel,
fagotto

Vincent Godel è nato nel 1977 in una
famiglia di musicisti. Dopo la maturità,
nel 1996, si reca negli Stati Uniti per
approfondire lo studio del fagotto alla
prestigiosa School of Music dell’India-
na University a Bloomington dove ot-
tiene, nel 1999, il Performer Diploma
nella classe di Kim Walker. Tornato a
Ginevra, segue il Corso di perfeziona-
mento di Daniele Damiano al Conser-
vatoire  de Musique, concluendo la for-
mazione nel 2001 con il Diploma
d’insegnamento e il 1er Prix de Virtuo-
sité. Dopo due anni di attività con
l’Orchestre de Chambre de Genève,
nel 2003, vince il concorso internazio-
nale per un posto di fagotto co-solista
presso l’Orchestra della Svizzera Ita-
liana a Lugano. Da dicembre 2006
suona alla Berner Symphonie Orche-
ster. Ha partecipato inoltre in veste di
concertista a diversi festival europei,
in Asia e in America. Parallelamente
alla formazione musicale, Vincent Go-
del ha conseguito, nel 2003, la Licen-
za in scienze economiche presso l’U-
niversità di Ginevra. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Le Ebridi, “La Grotta di Fingal”
ouverture in si minore op. 26

La partitura fu scritta a Roma duran-
te l’inverno 1830-31 e si intitolava Die
einsame Insel (L’isola solitaria), men-
tre la versione rivista a Parigi nel
1832 recò il titolo Le Ebridi, precisan-
do come sottotitolo “la Grotta di Fin-
gal”. Il brano allude infatti alla grotta
dell’isola di Staffa che, invasa ad ogni
marea dalle onde, è di una grandezza
sorprendente. Mendelssohn la visitò
in occasione di un viaggio nel Nord
della Scozia durante l’estate del 1829.
L’ouverture non è però da intendere
come una descrizione, ma piuttosto il
risultato di “una visione impressioni-
sta per eccellenza” e, come è stato
scritto, rappresenta “la prima grande
raffigurazione marina della musica
romantica”. Le Ebridi sono infatti un
breve poema sinfonico, nel quale l’au-
tore comunica delle immagini-ricordo
sovrapponendo mondo reale e mondo
fantastico, senza proporre alcun “pro-
gramma” preciso. La prima esecuzio-

ne avvenne a Londra il 14 maggio
1832 sotto la direzione del composito-
re stesso.

Carl Maria von Weber
Concerto per fagotto 
in fa maggiore op. 75

Fu composto tra il 14 e il 27 novem-
bre del 1811 per Georg Friedrich
Brandt, virtuoso e primo musicista al-
la Corte reale di Baviera. Sebbene
non si conosca la data esatta della sua
presentazione a Monaco, sappiamo
che l’opera fu suonata a Praga sem-
pre da Brandt nel 1813, anno in cui
Weber scrisse un altro brano concer-
tante per fagotto, l’Andante e Rondò
ungherese. Le qualità melodiche dello
strumento sono qui valorizzate. Il pri-
mo movimento affida all’orchestra
l’esposizione del materiale tematico;
la funzione del solista è quella di svi-
luppare i diversi temi. Il breve adagio
evidenzia il carattere cantabile del fa-
gotto; nella sua parte centrale, come
nel Concerto per clarinetto, il solista è
accompagnato solo dai corni. Il finale
è invece un rondò allegro dai toni
burleschi. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sinfonia n. 1 in do minore op. 11

Il titolo potrebbe trarre in inganno: la
Sinfonia n. 1 in realtà non è la prima
che Mendelssohn scrisse, essendo pre-
ceduta da dodici sinfonie per orchestra
d’archi, composte fra i dodici e i quat-
tordici anni. La padronanza della tecni-
ca strumentale è qui però estesa ai fia-
ti con un’apparente facilità e la sua
abilità al contrappunto è dimostrata ad
esempio nello sviluppo del movimento
conclusivo. In questa Sinfonia n. 1 si
possono scorgere numerosi echi di
Beethoven e Weber nell’Allegro inizia-
le, di Spohr nelle armonie cromatiche e
modulazioni, di Mozart nella fattura
dei temi principali dei movimenti estre-
mi. A tratti, come la lunga e statica me-
lodia nel trio del Minuetto, la realizza-
zione non è sempre delle più felici. Vi
sono tuttavia passaggi, come quelli ca-
denzali perfettamente calibrati per i
fiati all’inizio del primo movimento,
che non possono non suonare come ti-
pici di Mendelssohn in qualunque mo-
mento della sua vita.
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