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Sabato 6 giugno 2009
ore 20:30

Domenica 7 giugno 2009
ore 17:00

Domenica 14 giugno 2009
ore 18:00

L’entrata ai concerti è gratuita.

Brissago
Chiesa Madonna di Ponte

Lugano
Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9

Mendrisio
Centro Presenza Sud

Carmen suite
per orchestra n. 1

Carmen suite
per orchestra n. 2

Fantasia da concerto sull’opera Carmen
per violino e orchestra op. 25

“El Sombrero de tres picos”,
(1919)

Georges Bizet
(1838-1875)

Pablo de Sarasate
(1844-1908)

Manuel de Falla
(1876-1946)

Orchestra Arcadia

Direttore
Matthias Benedikt Müller

Solista
Maristella Patuzzi, violino

Prélude (Introduzione)
Aragonaise (Atto IV)
Intermezzo (Atto III)
Les dragons d’Alcala (Atto II)
Les Toréadors (Atto I)

Nocturne (Atto III)
Chanson du Toréador (Atto II)
La Garde Montante (Atto I)
Danse Bohême (Atto II)

Introduction y tarde
Danza de la molinera
Danza de los vecinos
Danza del molinero
Danza final

Programma musicale

Con il sostegno TBS, La Buona Stampa SA, Pregassona

Comune di Brissago
Commissione
Cultura e Tempo Libero



Orchestra Arcadia

L’Orchestra Arcadia è nata dalla volontà di
creare un’orchestra sinfonica, unica nel suo
genere in Ticino, composta da amatori, in-
segnanti e studenti di musica. È attiva dal
2001 e tiene annualmente due cicli di tre
concerti. Il repertorio spazia dal periodo
classico a quello contemporaneo; una carat-
teristica 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’orche-
stra ha collaborato con solisti affermati e a
più riprese è stata chiamata a tenere con-
certi in occasione di manifestazioni cultura-
li, musicali e di solidarietà. I musicisti ap-
partengono a fasce di età diverse e sono
uniti dalla passione e dal piacere di fare mu-
sica insieme. L’Orchestra Arcadia è condot-
ta fin dalla sua fondazione dal maestro Mat-
thias B. Müller, che ha saputo far crescere,
con il suo talento didattico, il livello musica-
le e l’entusiasmo all’interno dell’organico.

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 for-
mazione come direttore d’orchestra pres-
so la “Hochschule für Musik” a Zurigo.

Maristella Patuzzi, violino

Nata a Lugano, ha iniziato a quattro anni lo
studio del violino e del pianoforte. A dicias-
sette anni ha conseguito, da privatista, il Di-
ploma di violino con il massimo dei voti, lo-
de e menzione speciale al Conservatorio
Giuseppe Verdi a Milano, sotto la guida di
Roberto Valtancoli. Nello stesso anno ha ot-
tenuto la maturità federale svizzera al Liceo
di Lugano. In marzo 2005 è stata ammessa

come graduate, con borsa di studio per me-
rito, nella classe di Miriam Fried, all’India-
na University, Bloomington dove, dal 2006,
ha studiato sotto la guida di Mark Kaplan;
nel 2007 vi ha conseguito il diploma di per-
fezionamento in violino con il massimo dei
voti e, in agosto 2008, il Master in violino,
sempre con il massimo dei voti. Attualmen-
te studia con Waleri Gradow, al Conservato-
rio della Svizzera italiana. Dal 1995 era sta-
ta allieva di Susanne Holm e, dal 1999 al
2003, di Massimo Quarta, con il sostegno
della Fondazione Pierino Ambrosoli di Zuri-
go. Dall’età di cinque anni suona spesso in
pubblico, accompagnata dal padre, pianista
e pedagogo. A dieci anni ha tenuto il suo pri-
mo concerto come solista con orchestra, nel-
la Cattedrale di Lugano e il suo primo recital
a Minusio (Locarno), a seguito del quale ha
conseguito il Premio Elisarion 1997, per “la
notevole personalità interpretativa” e per “il
carisma che emana durante le sue esecuzio-
ni”; ha suonato a Pura, alla messa in suffra-
gio d’Arturo Benedetti Michelangeli. Dopo
aver vinto numerosi concorsi nazionali e in-
ternazionali, ha registrato Tzigane di Ravel
per la Televisione svizzera di lingua italiana.
Nel 2001 ha ottenuto la borsa di studio del-
la Fondazione RPH-Promotor. Dal 2002 ha
tenuto concerti come solista con l’Orchestra
Mozart di Milano, con l’Orchestra di Padova
e del Veneto, con l’Orchestra San Marco di
Pordenone, con l’Orchestra della Svizzera
italiana, con l’Orchestra dell’Indiana Univer-
sity e con l’Adelphi Symphony Orchestra di
Long Island, New York. In luglio 2008 ha
esordito a New York City con uno Stradivari
del 1697.

Georges Bizet (1838-1875)
Carmen suite per orchestra n. 1 e n. 2

L’opera Carmen, su libretto di Henri Meil-
hac e Ludovic Halévy, tratta dal romanzo di
Prosper Mérimée, venne eseguita per la pri-
ma volta all’Opéra-Comique di Parigi il 3
marzo 1875. Fu un vero fiasco. Se si consi-
dera il successo mondiale che l’opera co-
nobbe in seguito, questo fallimento rimane
storico. Ebbe tuttavia come conseguenza di
far precipitare la morte di Bizet tre mesi do-
po, prima che avesse potuto comprendere
quanto l’opera sarebbe poi stata acclamata.
Carmen ottenne il suo primo trionfo a Vien-
na, quattro mesi dopo la scomparsa del suo
autore; seguirono i successi di Bruxelles,
Londra, New York. Finalmente ritornò a Pa-
rigi per quella che Pierre Berton definì “la
brillante riparazione”.
La prima suite omonima è formata dai mo-
vimenti orchestrali che precedono ogni atto:
Prélude, Entracte I, Entracte II e Entracte

III, Aragonaise. La seconda deriva invece da
diverse scene dell’opera. Di questa seconda
suite l’Orchestra Arcadia eseguirà solo alcu-
ni numeri (vedi programma).

Pablo de Sarasate (1844-1908)
Fantasia da concerto sull’opera
Carmen

Compositore e violinista basco, originario di
Pamplona, Sarasate diede il suo primo con-
certo a 7 anni. Poi si iscrisse al Conservato-
rio di Parigi dove studiò con Delphin Alard.
La sua tecnica era sfolgorante, il suono di
una perfetta eleganza, al punto che i più
grandi compositori dell’Ottocento si disputa-
rono il favore delle sue interpretazioni.
Edouard Lalo scrisse per lui la Symphonie
espagnole e il Concerto in fa, Camille Saint-
Saëns il Concerto in si minore e l’Introdu-
zione et Rondo capriccioso, Max Bruch gli
dedicò la Fantaisie écossaise. La fama di
Sarasate come concertista si estese rapida-
mente in Europa, America del Nord e del
Sud e in Oriente. Come compositore si ispi-
rò al folclore del suo Paese natale, compo-
nendo pagine scintillanti. Prima di Isaac Al-
béniz e Manuel de Falla seppe dar voce alla
sua terra natale. Pur apprezzato universal-
mente per le sue interpretazioni del grande
repertorio, mantenne un contatto con le tra-
dizioni popolari spagnole.

Manuel de Falla (1876-1946)
El Sombrero de tres picos

Durante il suo soggiorno parigino, de Falla
assistette alla creazione di diversi balletti –
tra cui il Sacre du printemps di Stravinski –
eseguiti dalla compagnia dei Balletti russi di
Diaghilev. Questi gli aveva già proposto di
portare in scena le Nuits dans les jardins
d’Espagne; de Falla si oppose, mettendosi
però alla ricerca di un soggetto che trovò in
Alarcón, El Corregidor y la molinera (Il Ma-
gistrato e la mugnaia). L’amico Martinez
Sierra ne trasse il libretto di un mimodram-
ma con canto, che venne rappresentato a
Madrid nell’aprile del 1917. Diaghilev tutta-
via insistette perché de Falla gli fornisse un
balletto tipicamente spagnolo. De Falla deci-
se allora di riprendere la partitura del Cor-
regidor, aggiungendo nuovi numeri, dopo
aver percorso a lungo l’Andalusia alla ricer-
ca di temi popolari. La nuova opera si rifece
al titolo originale della pièce di Alarcón, El
Sombrero de tres picos, e venne creata
trionfalmente all’Alhambra Theatre di Lon-
dra dai balletti russi il 22 giugno 1919. La
direzione fu affidata a Ernest Ansermet, la
coreografia a Leonide Massine; decori e co-
stumi erano di Pablo Picasso.

Orchestra Arcadia Programma estate 2009

Orchestra Arcadia, Via del Sole 19, CH-6963 Pregassona-Lugano, www.orchestra-arcadia.ch

T
M
/A
B


