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L’entrata ai concerti è gratuita.

Porza
Sala Multiuso

Lugano
Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9

Ascona
Chiesa del Collegio Papio

Finlandia, quadro sinfonico op. 26
(1899)

Concerto per pianoforte
e orchestra in la minore
op. 16 (1868)

Pausa

Sinfonia n. 4 in re minore op. 120
(versione del 1841)

Jean Sibelius
(1865-1957)

Edvard Grieg
(1843-1907)

Robert Schumann
(1810-1856)

Orchestra Arcadia

Direttore
Matthias Benedikt Müller

Solista
Irina Monti, pianoforte

Andante sostenuto
Allegro moderato

Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e marcato

Andante con moto – Allegro di molto
Romanza
Scherzo
Finale

Programma musicale



Orchestra Arcadia

L’Orchestra Arcadia è nata dalla vo-
lontà di creare un’orchestra sinfoni-
ca, 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 spa-
zia dal periodo classico a quello con-
temporaneo; una caratteristica pecu-
liare dell’orchestra è la scelta di
brani di epoche, stili ed autori diver-
si e la proposta di composizioni cele-
bri e amate dal pubblico, accostate a
curiosità musicali meno note ma di
sicuro interesse. L’orchestra ha colla-
borato con solisti affermati e a più ri-
prese è stata chiamata a tenere con-
certi 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 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
anni. Dopo la maturità si trasferisce in
Germania e studia viola con Bruno Giu-
ranna presso la “Musikhochschule Det-
mold”. Alcuni soggiorni negli Stati Uni-
ti (“Tanglewood”), in Canada e corsi di
perfezionamento in Inghilterra, Italia e
Svizzera completano la sua formazio-
ne. Nel 1984, anno della sua “Künstle-
rische Reifeprüfung”, che conclude con
il massimo dei voti, diventa prima viola
presso l’Orchestra della Svizzera Italia-
na, della quale è tuttora membro. Nel
2000, anno di nascita dell’Orchestra
Arcadia, viene assunto come direttore
artistico. Dal 2004 amplia la sua attivi-
tà dirigendo dei concerti a Zurigo e in
Repubblica Ceca. Nel 2005 termina con
successo la sua formazione come diret-
tore d’orchestra presso la “Hochschule
für Musik” a Zurigo.

Irina Monti,
pianoforte

Cresciuta in una famiglia di musicisti,
Irina Monti ha iniziato lo studio del
pianoforte alla Scuola di musica di
Gorki (Russia). Ha poi proseguito gli
studi al Conservatorio “Glinka” di Gor-
ki sotto al guida di Olga Lebedeva, di-
plomandosi come solista e in accompa-
gnamento al pianoforte, musica da
camera e pedagogia musicale. Ha ter-
minato la sua formazione professiona-
le nel 1981. In seguito ha insegnato
presso il Collegio musicale e al conser-
vatorio di Gorki; da allora è sempre
stata attiva come solista e come came-
rista. Dal 1991 abita a Lugano. È stata
regolarmente invitata al ciclo per la
musica cameristica “Mosaico” realiz-
zato sotto il patrocinio dell’Orchestra
della Svizzera italiana.

Jean Sibelius
Finlandia, quadro sinfonico
(op. 26)

Eseguita per la prima volta il 4 novem-
bre 1899 a Helsinki, faceva parte all’o-
rigine di una serie di preludi composti
da Sibelius per dei “quadri storici”. Il
preludio del sesto quadro, Risveglio
della Finlandia, divenne Finlandia
l’anno seguente, quando l’Orchestra
Filarmonica di Helsinki presentò il
brano in occasione dell’Esposizione
universale di Parigi. Questo grido di ri-
volta e resistenza contro l’occupante
russo diventerà ben presto un secon-
do inno nazionale. L’opera fece di Si-
belius il portabandiera, abbastanza
involontario, delle rivendicazioni au-
tonomiste della Finlandia e contribuì
a diffondere all’estero la sua reputa-
zione di compositore “nazionalista”.

Edvard Grieg
Concerto per pianoforte
e orchestra in la minore (op. 16)

Il suo vigore, il lirismo e il fascino ti-
picamente scandinavo garantiscono
ancora oggi, a quasi 140 anni dalla
prima esecuzione il successo del Con-
certo in la minore, composto dall’allo-

ra venticinquenne Grieg mentre si tro-
vava in Danimarca. La prima esecu-
zione si sarebbe dovuta tenere il gior-
no di Capodanno del 1869. Dal
momento che l’orchestrazione non
era pronta, si dovette attendere il 3
aprile 1870 a Roma. L’autore in segui-
to la mostrò a Liszt, che si compli-
mentò con lui. La tonalità di la minore
ricorda quella del concerto di Schu-
mann; tuttavia in questa pagina Grieg
sembra essersi liberato dell’influenza
tedesca subita durante gli anni di stu-
dio a Lipsia, e in particolare nel terzo
movimento, si rivolge verso una musi-
ca che riflette in modo più spontaneo
la sua Norvegia natale.

Robert Schumann
Sinfonia n. 4 in re minore (op. 120)

Dal punto di vista cronologico questa
sinfonia è la seconda: come la Prima
sinfonia, fu composta nel 1841, ma la
sua strumentazione venne rimaneggia-
ta nel 1851 (nel frattempo sarebbero
nate la Seconda e la Terza sinfonia).
“Fantasia sinfonica” era il titolo origi-
nale con cui l’opera venne inaugurata a
Lipsia il 6 dicembre 1841: l’intenzione
di Schumann era difatti quella di rom-
pere con il quadro sinfonico tradiziona-
le. I movimenti si susseguono senza in-
terruzione e i temi compaiono un po’ in
tutti i movimenti. In realtà ci troviamo
di fronte a una forma ciclica, che sarà
cara a César Franck e ai suoi discepoli.
Il tema principale, esposto in forma
d’arabesco dai primi violini dopo
un’introduzione lenta, salda le parti del
primo e dell’ultimo movimento; altre fi-
gure tematiche appaiono dall’inizio si-
no alla fine della partitura. La prima
esecuzione della versione definitiva eb-
be luogo a Düsseldorf nel 1853 e otten-
ne un largo successo. L’Orchestra Arca-
dia presenterà la meno nota versione
originaria del 1841.
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