
I concerti 
inverno 2010

Sabato 23 gennaio 2010
ore 20:30

Domenica 24 gennaio 2010
ore 17:00

Sabato 30 gennaio 2010 
ore 17:00

L’entrata ai concerti è gratuita. 

Lugano
Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9

Mendrisio
Centro Presenza Sud

Ascona
Chiesa Collegio Papio

L’Italiana in Algeri, ouverture
in do maggiore (1813)

Concertino per corno inglese
in sol maggiore (1816)

Sinfonia n. 2 in re maggiore
op. 73 (1877)

Gioacchino Rossini
(1792-1868)

Gaetano Donizetti
(1797-1848)

Johannes Brahms 
(1833-1897)

Orchestra Arcadia

Direttore
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Andante – Allegro

Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso
Allegro con spirito
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Con il sostegno 
TBS, La Buona Stampa SA, Pregassona
Città di Mendrisio



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.

Davide Jäger, corno inglese

Davide Jäger nasce in Svizzera nel 1981. A otto anni inizia lo
studio del flauto dolce con Ivan Rayower e più tardi del piano-
forte con Sandro D’Onofrio. Riceve spunti musicali importanti
da Federico Cicoria (suo primo insegnante di oboe, con il quale
si diploma al conservatorio di Como) e da Peter Rybar, violini-
sta di fama internazionale. Dopo un anno intermedio nella clas-
se di Hans Elhorst a Lugano consegue nella classe di Simon
Fuchs alla Hochschule der Künste di Zurigo dapprima il diplo-
ma di perfezionamento ed in seguito il diploma di solista. Davi-
de Jäger è primo oboe della Kammerphilharmonie Graubünden
e lavora come aggiunto nell’orchestra della Tonhalle di Zurigo,
nell’Orchestra della Svizzera Italiana e in altre orchestre svizze-
re o estere. Come solista si è esibito con la Young European
Philharmonic Orchestra, la Zürcher Kammerorchester, l’orche-
stra della Hochschule der Künste a Zurigo, la Lehrerphilhar-
monie Freiburg in Breisgau, e l’Orchestra da Camera del Lo-
carnese.

Gioacchino Rossini 
L’Italiana in Algeri, ouverture in do maggiore

Per molto tempo si è considerato Rossini solo come autore di
opere buffe. Negli ultimi decenni le ricerche di Alberto Zedda e
della fondazione Rossini di Pesaro hanno ristabilito la sua ope-

ra nelle giuste prospettive. Costruite la maggior parte secondo
lo schema della forma sonata, le ouverture, oltre alle melodie ir-
resistibili che l’hanno reso famoso, rivelano un orchestratore di
un’abilità diabolica, che esalta al più alto grado la musica. L’an-
no 1813 è particolarmente felice per il musicista pesarese. La
sua opera seria Tancredi viene creata alla Fenice di Venezia il 6
febbraio. Il 22 maggio, ancora a Venezia al San Benedetto, ha
luogo la prima de L’Italiana in Algeri, opera buffa in due atti,
grazie alla quale l’autore volta decisamente le spalle all’ormai
superata opera italiana. Un senso innato delle situazioni teatra-
li e del loro sfruttamento musicale, una strumentazione estre-
mamente raffinata: Rossini è al meglio di lui stesso nelle arie,
nei meravigliosi insieme e nella celebre ouverture. Qui la sem-
plicità melodica e l’efficacità drammatica non cessano di stupi-
re; i colori strumentali, in particolare dei legni e dei fiati, ven-
gono sapientemente amalgamati.

Gaetano Donizetti
Concertino per corno inglese in sol maggiore 

Nel corso della carriera, Donizetti compose più di settanta
opere liriche, tra cui si ricordano L’elisir d’amore (1832),
Lucia di Lammermoor (1835), La fille du Régiment (1840),
Don Pasquale (1843). Prima di diventare celebre operista
Donizetti fu autore di un buon numero di composizioni stru-
mentali. Il catalogo delle sue opere strumentali comprende
una dozzina di sinfonie, quattro concerti e diciotto quartet-
ti per archi. Quasi tutti furono composti in età giovanile. Il
Concertino per corno inglese, scritto nel 1816, reca la se-
guente dicitura: Concertino / Per Corno inglese Scritto / Dal
Signor Gaetano Donizetti / per / il Sig. Giovanni Catolfi /
Alunno del Liceo Filarmonico / L’Anno 1816. Venne desti-
nato per uno strumento in sol ora non più in uso, il quale
contemplava un ambito di due ottave, di cui la seconda era
inferiore di una quarta rispetto all’oboe in auge all’epoca.
Per le moderne esecuzioni si ricorre al corno inglese o al-
l’oboe d’amore.

Johannes Brahms
Sinfonia n. 2 in re maggiore (op. 73)

Come Schumann, Brahms scrisse quattro sinfonie, ripartite su
nove anni e raggruppate cronologicamente per due (1876-
1877, 1883-1885). Prima di portare a termine la sua Prima
sinfonia, Brahms attese di avere alle spalle un concerto per
pianoforte, le due Serenate e le Variazioni su un tema di
Haydn, lasciando forse indovinare la responsabilità che inten-
deva assumere diventando l’erede di Beethoven. Tuttavia se al-
cuni riferimenti a Beethoven sono evidenti (in particolare nella
Prima sinfonia), le sinfonie di Brahms si differenziano per la ri-
nuncia allo scherzo, sostituito di solito da un movimento dallo
spirito più schubertiano. Il movimento lento occupa sistemati-
camente il secondo posto, mentre i romantici lo collocano in
terza posizione. Riguardo alla forma ciclica, non è mai perce-
pibile all’udito, ma è comunque presente in modo implicito.
Eseguita per la prima volta a Vienna il 30 dicembre 1877 sot-
to la direzione di Hans Richter, la Seconda sinfonia conobbe sin
dall’inizio un notevole successo, maggiore rispetto a quello ot-
tenuto dalla Prima. Pressoché priva di durezze e conflitti dolo-
rosi, la composizione comporta numerosi episodi di carattere
nordico. Vi si constata però anche un legame diretto che uni-
sce Brahms al classicismo.
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