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Adagio sostenuto
Allegro con fuoco

Allegro moderato
Lento e mesto
Moderato

Allegro moderato
Andante con moto

Programma

Con il sostegno 



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 an-
nualmente due cicli di tre concerti. Il repertorio spazia dal pe-
riodo classico a quello contemporaneo; una caratteristica pecu-
liare dell’orchestra è la scelta di brani di epoche, stili ed autori
diversi e la proposta di composizioni celebri e amate dal pub-
blico, accostate a curiosità musicali meno note ma di sicuro in-
teresse. L’orchestra ha collaborato con solisti affermati e a più
riprese è stata chiamata a tenere concerti in occasione di ma-
nifestazioni culturali, musicali e di solidarietà. I musicisti ap-
partengono a fasce di età diverse e sono uniti dalla passione e
dal piacere di fare musica insieme. L’Orchestra Arcadia è con-
dotta 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.

Matthias Benedikt Müller, direttore artistico

Nasce nel 1957 a Zurigo dove riceve le prime lezioni di violi-
no all’età di otto anni. Dopo la maturità si trasferisce in Ger-
mania e studia viola con Bruno Giuranna  presso la “Musik-
hochschule Detmold”. Alcuni soggiorni negli Stati Uniti
(“Tanglewood”),  in Canada e corsi di perfezionamento in In-
ghilterra, Italia e Svizzera completano la sua  formazione. Nel
1984, anno della sua “Künstlerische Reifeprüfung”, che con-
clude con il massimo dei voti, diventa prima viola presso l’Or-
chestra della Svizzera Italiana, della quale è tuttora membro.
Nel 2000, anno di nascita dell’Orchestra Arcadia, viene as-
sunto 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 direttore
d’orchestra  presso la “Hochschule für Musik” a Zurigo.

Alfred Rutz, flauto

Alfred Rutz, nato a Zurigo, ha studiato con James Galway a Ber-
lino e con Ursula Stalder-Burkhard e André Jaunet a Zurigo. Si
è poi perfezionato con Aurèle Nicolet presso l’Accademia Musi-
cale Superiore di Friburgo in Brisgovia. Nel 1978 si è aggiudi-
cato la “Médaille de bronze à l’unanimité” al Concorso Interna-
zionale di Ginevra e il “Premio Paul Streit”. Nel 1981 gli è stato
assegnato il “Premio di Solista” dall’Associazione dei Musicisti
Svizzeri. Dal 1981 è Primo Flauto dell’Orchestra della Svizzera
Italiana.

Carl Maria von Weber
Oberon, Ouverture

La gloria postuma di Carl Maria von Weber si basa su tre ope-
re liriche di primo piano: il Freischütz (1821), Euryanthe (1823)
e Oberon (1826). L’ouverture Oberon è composta interamente
da brani che riappariranno all’interno dell’opera. L’appello ini-
ziale del corno svolge un ruolo importante un po’ come gli stru-
menti magici nel Flauto magico; gli succede un motivo che sug-
gerisce il paese delle fate, in cui gli accordi discendenti sono

suonati in modo piano dai fiati; la sua leggerezza prepara l’at-
mosfera del coro delle fate dell’inizio. Seguono due temi dolci e
misteriosi poi il clima e il tempo cambiano: un motivo tempe-
stoso è introdotto dagli archi. Gli accordi magici hanno l’effetto
di addolcire la tumultuosa parte allegro e il clarinetto intona un
tema di grande bellezza, che Huon canterà più tardi nella gran-
de scena. Si ode in seguito un’aria esaltante tipica di Weber, svi-
luppata in un radioso lirismo dagli archi. Sviluppo, poi ricapito-
lazione; ed è nella fioritura del più puro bel canto strumentale
che si conclude l’ouverture, esempio significativo del genio we-
beriano e delle sue ispirazioni poetiche.

Carl Heinrich Reinecke
Concerto per flauto e orchestra op. 283

Carl Heinrich Reinecke si fece dapprima conoscere come pia-
nista; nominato nel 1860 insegnante al Conservatorio di Lip-
sia, di cui diventerà direttore, ebbe tra i suoi allievi Grieg,
Sinding, Sullivan, Weingartner; fino al 1895 diresse anche
l’Orchestra del Gewandhaus. 
Il concerto per flauto op. 283 è un’opera popolare ed elegan-
te, che venne composta nel 1908, due anni prima che il com-
positore morisse. Lo stesso anno Schönberg terminava il suo
Secondo Quartetto. Stabilire un paragone tra l’anziano Rei-
necke e il progressista Schönberg sarebbe ingiusto. Tuttavia
entrambi per certi aspetti presentano punti in comune. I due
compositori fecero prova di un grande interesse per la musi-
ca pre-romantica. Schönberg si servì molto di forme barocche
quali la passacaglia, il canone o la giga. Tendenze analoghe
sono presenti nel Concerto per flauto di Reinecke: una dispo-
sizione in tre movimenti, un’orchestrazione trasparente, dei
ritmi vicini a quelli della danza. Per la rinuncia all’enfasi del-
la fine del Romanticismo e la riduzione dei mezzi di espres-
sione Reinecke fa pensare a Brahms; per gli stessi motivi il
pensiero corre però anche ai primi rappresentanti del neo-
classicismo, movimento inaugurato nel 1917 con la scintil-
lante Sinfonia classica di Serge Prokofiev.

Franz Schubert
Sinfonia n. 8 in si minore, “Incompiuta”

Il 30 ottobre 1822 Schubert inizia la composizione di una del-
le pagine più illustri della storia della musica. Qualche mese più
tardi la Società musicale della Stiria, con sede a Graz, l’accoglie
quale membro d’onore, e da Joseph Hüttenbrenner, fratello del
suo amico Anselm, riceve il diploma. Come ringraziamento,
Schubert promette la partitura di una sinfonia; una promessa
che non manterrà fino in fondo. È tuttavia in questo periodo
che Hüttenbrenner ha tra le mani i due movimenti di quest’o-
pera in si minore. Anselm porta la partitura a Graz e mostra
una trascrizione per pianoforte a quattro mani al direttore
d’orchestra Johann Herbeck. Lo stesso Herbeck nel dicembre
del 1865, a Vienna, dà in prima esecuzione assoluta i due mo-
vimenti della sinfonia. Nonostante i numerosi tentativi di vari
compositori di portarla a termine (Schubert stesso aveva inco-
minciato a schizzare lo Scherzo), la sinfonia conserva ancora
oggi il titolo, che l’ha resa celebre: quello di “incompiuta”.
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