
Programma dei concerti 
estate 2008

Sabato 31 maggio 2008
ore 20.30

Domenica 1° giugno
ore 18.00

Domenica 8 giugno 2008
ore 17.00

L’entrata ai concerti è gratuita. 

Lugano
Chiesa dei Cappuccini
Salita dei Frati

Mendrisio
Chiesa dei Cappuccini

Locarno
Chiesa di San Francesco

Siegfried-Idyll (1870)

Morceau de concert pour cor et orchestre
in fa minore, op. 94 (1887)

Romance pour cor et orchestre 
in fa maggiore, op. 36 (1874)
(Arr.: J.G.Mortimer)

Pausa

Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67
(1808)

Richard Wagner
(1813-1883)

Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Orchestra Arcadia

Direttore
Matthias Benedikt Müller

Solista
Georges Alvarez, corno

Allegro moderato
Adagio
Allegro non troppo

Moderato – Poco più mosso

Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro

Programma musicale

e con il sostegno 
del Comune di Mendrisio, Dicastero Sport e tempo libero
e di TBS, La Buona Stampa SA, Pregassona



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. Il repertorio spa-
zia dal periodo classico a quello contem-
poraneo; una caratteristica peculiare del-
l’orchestra è la scelta di brani di epoche,
stili ed autori diversi e la proposta di
composizioni celebri e amate dal pubbli-
co, 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 con-
certi in occasione di manifestazioni cul-
turali, musicali e di solidarietà. I musici-
sti 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 sapu-
to far crescere, con il suo talento didatti-
co, il livello musicale e l’entusiasmo al-
l’interno dell’organico.

Matthias Benedikt Müller, 
direttore artistico

Nasce nel 1957 a Zurigo dove riceve le
prime lezioni di violino all’età di otto an-
ni. Dopo la maturità si trasferisce in Ger-
mania e studia viola con Bruno Giuranna
presso la “Musikhochschule Detmold”.
Alcuni soggiorni negli Stati Uniti (“Tan-
glewood”), in Canada e corsi di perfezio-
namento in Inghilterra, Italia e Svizzera
completano la sua formazione. Nel 1984,
anno della sua “Künstlerische Reifeprü-
fung”, che conclude con il massimo dei
voti, diventa prima viola presso l’Orche-
stra della Svizzera Italiana, della quale è
tuttora membro. Nel 2000, anno di na-
scita dell’Orchestra Arcadia, viene assun-
to come direttore artistico. Dal 2004 am-
plia 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.

Georges Alvarez,
corno

Nato a Orano (Algeria) da genitori fran-
cesi, si è trasferito giovanissimo a Gine-
vra dove ha conseguito la maturità arti-
stica nel 1981. Ha quindi proseguito la

sua formazione al Conservatorio di Gine-
vra, dove si è diplomato nel 1983, otte-
nendo il “Prix de virtuosité”. Prima di
vincere il concorso per il posto di primo
corno dell’Orchestra della Svizzera italia-
na (OSI) nel 1987, ha suonato in diverse
orchestre, fra le quali l’Orchestre de la
Suisse Romande.  
Nel 2002 è stato chiamato a  far parte
della giuria del “Concorso internaziona-
le per strumenti a fiato Mozart” di Ro-
vereto. Ha registrato con l’OSI, diretta
da Alain Lombard, la Sinfonia concer-
tante e il Concerto per corno n. 2 di Mo-
zart per la casa discografica Forlane.

Richard Wagner
Siegfried-Idyll

Rappresenta forse il regalo più insolito
di Natale che si possa immaginare. Co-
sima Wagner ricevette infatti il 25 di-
cembre 1870, giorno del suo complean-
no, e dopo la nascita del loro figlio
Siegfried nel giugno 1869, una serenata
inaspettata da parte di tredici musicisti
nella sua villa di Tribschen presso Lu-
cerna. Sposata dapprima con il diretto-
re d’orchestra Hans von Bülow, Cosima
dal 1864 era divenuta la compagna del
compositore. Wagner potè però sposare
Cosima solo nell’agosto del 1870. A
Starnberg, nel 1864, il musicista aveva
schizzato il primo movimento di un
quartetto d’archi. Nel 1869, mentre la-
vorava all’opera Siegfried, riutilizzò due
temi del quartetto incompiuto. Per il
Siegfried-Idyll nel 1870 riprese il movi-
mento di quartetto, cambiò il ritmo del
secondo tema da 4/4 in 3/4 e inserì
qualche motivo di Siegfried e una ninna
nanna che l’oboe canta con delicatezza.
Nacque così una pagina dal sentimento
deliziosamente poetico, che ci rivela un
Wagner intimo e sorridente. 

Camille Saint-Saëns
Morceau de concert pour cor 
et orchestre in fa minore, op. 94
Romance pour cor 
et orchestre in fa maggiore, op. 36

Camille Saint-Saëns, pianista e organi-
sta virtuoso, vicino ai grandi interpreti
con cui amava collaborare quando com-
poneva per essi, contribuì ad arricchire
il repertorio di strumenti ancora trascu-
rati come solisti, anche se l’orchestra
romantica aveva già messo in evidenza
la specificità del loro timbro. La Roman-

ce per corno e orchestra in fa maggiore
op. 36 venne composta nel 1874 e dedi-
cata a Henri Garigue. L’idea di romanza
da salotto si trasforma in una vera e pro-
pria aria d’opera: melodia dolce, lunga,
molto cantabile su un accompagnamento
regolare dell’orchestra; parte centrale
più lirica e movimentata e ritorno del te-
ma iniziale, conforme allo spirito
dell’“aria con da capo”. 
Più ambizioso è il Morceau de concert per
corno e orchestra in fa minore op. 94,
scritto nel 1887, con dedica a Henri
Chaussier, in cui il corno si misura sin dal-
l’inizio con un’orchestra più imponente.
Fantasia nella struttura e contrasto nell’e-
spressione caratterizzano questo brano,
che combina abilmente classicismo e ro-
manticismo.

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67

Nonostante alcune idee tematiche risal-
gano al 1795, la sinfonia venne iniziata
nel 1805, subito dopo l’“Eroica”. Inter-
rotta per la composizione della Quarta
Sinfonia, la Sinfonia in do minore di-
venne contemporanea della Sesta, la
“Pastorale”, e venne eseguita per la pri-
ma volta simultaneamente, sotto la dire-
zione dell’autore, il 22 dicembre 1808 a
Vienna al Theater an der Wien. La par-
titura venne pubblicata nel marzo del
1826. Il primo movimento è dominato
da un motivo di quattro note annuncia-
te solennemente nelle prime battute,
motivo che ritorna sotto diversi aspetti
anche negli altri tre movimenti. Tra lo
scherzo e il finale avviene senza soluzio-
ne di continuità la transizione dal mino-
re al maggiore. L’entrata dell’intera or-
chestra con i tromboni sull’accordo di
do maggiore ha un effetto elettrizzante.
Si disse che questa sarebbe stata la pri-
ma volta in cui furono impiegati i trom-
boni in una sinfonia, ma in realtà essi
erano già stati usati da Gluck e da Mo-
zart in alcune opere liriche. Nel finale
della Quinta Sinfonia oltre ai tromboni e
al consueto organico di archi, fiati, otto-
ni e percussioni compaiono anche un ot-
tavino e un controfagotto. 
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