
Orchestra 
Arcadia

Programma – musiche per film
Jeremy Moross (arr. di Richard Ling) Il grande paese (The Big Country)
John Berry (arr. di Steven L. Rosenhaus) Balla coi lupi (Dances with wolves)
James Horner (arr. di John Moss) Titanic
John Williams Harry Potter (Harry’s Wonderous World e Hedwig's Theme)
Tan Dun La tigre e il dragone (Crouching Tiger, Hidden Dragon)

Solista al violoncello: Màtyàs Major
John Williams Sette anni in Tibet (Seven Years in Tibet)

Solista al violoncello: Màtyàs Major
John Williams (arr. di J. C. Whitney) Guerre stellari – L'Impero colpisce ancora (Star Wars – The Empire strikes back)
Ennio Morricone (arr. di Richard Ling) Gabriel's Oboe (da The Mission)
Klaus Badelt (arr. di Ted Ricketts) Pirati dei Caraibi (Pirates of the Caribbean)

Ascona
Monte Verità, spazio open-air Piscina
(in caso di brutto tempo nella chiesa del Collegio Papio*)

Lugano
Cinema-Teatro Cittadella

Mendrisio
Parco di Villa Argentina 
(in caso di brutto tempo nella sala di Presenza Sud*)
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Concerti estate 2011
Domenica 5 giugno 
ore 17:00

Sabato 11 giugno 
ore 20:30

Lunedì di Pentecoste 13 giugno 
ore 17:00

Direttore
Matthias B. Müller

Solista
Màtyàs Major, violoncello

Commenti di
Gino Buscaglia 20
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Entrata libera



Orchestra Arcadia 

L’Orchestra Arcadia, attiva dal 2001, è un’orchestra sinfonica composta da amatori, insegnanti e
studenti di musica di ogni età. Unica nel suo genere in Ticino, il suo repertorio spazia dal periodo
classico a quello contemporaneo, con brani di epoche, stili ed autori diversi; vi si trovano compo-
sizioni celebri ed amate dal pubblico, accostate ad altre meno note ma di sicuro interesse.
L’Orchestra Arcadia collabora con solisti affermati, ma anche con giovani musicisti emergenti. A più
riprese è stata invitata a tenere concerti per manifestazioni culturali e di solidarietà. Ognuna delle
due stagioni concertistiche annuali prevede tre concerti tenuti in tre differenti regioni del Canton
Ticino. I musicisti sono uniti dalla passione e dal piacere di fare musica insieme. Il maestro Matthias
B. Müller, che conduce l'Orchestra Arcadia sin dalla sua fondazione, con talento ne ha saputo far
crescere il livello musicale e tener vivo l'entusiasmo.

Orchestra Arcadia
Via del Sole 19
CH-6963 Pregassona-Lugano

ccp 65–772782–3

info@orchestra-arcadia.ch
www.orchestra-arcadia.ch
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Matthias Benedikt Müller 
direttore artistico

Nasce nel 1957 a Zurigo dove riceve le prime le-
zioni di violino all’età di otto anni. Dopo la ma-
turità si trasferisce in Germania e studia viola
con Bruno Giuranna  presso la Musikhochschu-
le Detmold. Alcuni soggiorni negli Stati Uniti
(“Tanglewood”), in Canada e corsi di perfezio-
namento in Inghilterra, Italia e Svizzera comple-
tano la sua  formazione. Nel 1984, anno della
sua “Künstlerische Reifeprüfung”, che conclu-
de con il massimo dei voti, diventa prima viola
presso l’Orchestra della Svizzera Italiana, della
quale è tuttora membro. Nel 2001, anno di na-
scita dell’Orchestra Arcadia, viene assunto co-
me direttore artistico. Dal 2004 amplia la sua
attività dirigendo dei concerti a Zurigo e in Re-
pubblica Ceca. Nel 2005 termina con successo
la sua formazione come direttore d’orchestra
presso la Hochschule für Musik a Zurigo.

Màtyàs Major

Nasce in una famiglia di musicisti, inizia a 6
anni lo studio del pianoforte e successiva-
mente prende lezioni anche di violoncello
con T. Yamashita. Ottenuta la maturità licea-
le di indirizzo Economia e Diritto, dal 2002 si
dedica completamente al violoncello prose-
guendo gli studi con E. Kostyàk a Basilea.
Viene poi ammesso alla Scuola Universitaria
di Musica della Svizzera italiana nella classe
di perfezionamento di R. Cohen, con il qua-
le si diploma nel 2007. Per completare i pro-
pri studi musicali si perfeziona con E. Dindo,
B. Greenhouse, T. Wick, M. Carneiro, J. Go-
ritzki, A. Bylsma e, per quanto riguarda la
musica da camera, con B. Giuranna, N. Doallo,
M. Quarta, Szymanowski Quartet, D. de Ro-
sa, e G. Takàcs-Nagy. Si è esibito in forma-
zioni cameristiche e orchestrali come ad
esempio nei festival di Verbier, Charleston
Manor e Schleswig-Holstein, collaborando
con direttori quali K. Masur, V. Gergiev, C.
Eschenbach, Y. Temirkanov, D. Harding e H.
Blomstedt. Attualmente è membro del Ver-
bier Festival Chamber orchestra e come ag-
giunto presso l’Orchestra della Svizzera ita-
liana. Màtyàs suona un violoncello R.
Muncher, Cremona 1924.

Gino Buscaglia

Nato il 29 settembre 1944 a Cesello Brianza
(prov. di Como), inizia la sua carriera professio-
nale come cronista e critico cinematografico
freelance per diverse testate locali italiane. Dal
1973 al 1974 è attivo nello stesso ambito pres-
so il Giornale del Popolo e in seguito, dal 1975
al 1978, come caposervizio Cinema per Sipario,
mensile di Teatro, Cinema e Musica. Dal 1975 è
iscritto all'Ordine dei Giornalisti Italiani (Elenco
Professionisti) e al Sindacato Nazionale Giornali-
sti Cinematografici Italiani. Nel 1979 viene as-
sunto dalla RTSI con diverse cariche: redattore in
programmi di approfondimento culturale e po-
litico e critica cinematografica (Radio e TV), vice-
capo Settore Animazione di Rete Uno (Radio) e
Capo Redattore Cinema RSI. Dal 2009 è presi-
dente di Castellinaria, Festival Internazionale del
Cinema Giovane Bellinzona.



Lo sponsor Con il sostegno di
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La musica per film

“La presenza della musica durante lo spettacolo
cinematografico risale ai tempi del muto. Nelle
sale cinematografiche era infatti presente un
gruppo di strumenti, o almeno un pianoforte,
con cui si eseguivano durante la proiezione bra-
ni musicali adattabili alle diverse scene […]. La
possibilità, a partire dal 1927 (The Jazz Singer di
A. Crosland), di sincronizzare con la proiezione
una registrazione sonora – non solo di brani
musicali, ma soprattutto di dialoghi e di rumori
– non diminuì l’importanza della musica nel ci-
nema. Si posero problemi nuovi, perché la mu-
sica diventava una delle componenti sonore, e
veniva a perdere la propria autonomia e conti-
nuità rispetto allo svolgimento del soggetto.
D’altra parte, questi presupposti artistici porta-
vano la musica per film ad assumere le caratte-
ristiche di un nuovo genere, autonomo nel lin-
guaggio e nelle funzioni. Nella maggior parte
dei casi si richiede alla musica per film di com-
mentare una sequenza sottolineandone le com-
ponenti emozionali (il soggetto), temporali (il

montaggio), spaziali (l’inquadratura): a queste
vengono fatte corrispondere le componenti me-
lodico-armoniche, ritmiche e timbriche. Ciò non
impedisce alla musica per film di assumere fisio-
nomie più marcate, che emergono in maniera
sintetica durante lo svolgimento, e che costitui-
scono, nella loro stesura completa, i cosiddetti
“temi da film” adatti alla pubblicazione disco-
grafica o, talvolta, a un’esecuzione separata o
alla composizione di una suite. Dal punto di vi-
sta narrativo, un singolo tema può legarsi a un
personaggio o a una situazione determinante: è
possibile così, creare dei riferimenti distanti an-
che senza dover ricorrere a richiami d’immagine
(ad es. il tema di Gelsomina, scritto da N. Rota,
nella sequenza conclusiva de La strada di F. Fel-
lini). Dovendo necessariamente agire sulla capa-
cità di memorizzazione melodica dello spettato-
re in brevi archi di tempo, la musica per film si
serve di componenti tematiche minime, che
possono prestarsi alla ripetizione e alla trasposi-
zione senza generare monotonia […].

Questa subordinazione al soggetto e alla suc-
cessione scenica […] pone sovente il composi-
tore in condizioni di lavoro non ideali. Da qui na-
sce la minor considerazione – da parte della
musicologia e dei musicisti stessi – nei riguardi
della musica per film. Sebbene sia da conside-
rarsi un caso eccezionale l’unità di intenti che vi-
de protagonisti S.M. Ejzenstein e S. Prokof’ev
per Aleksandr Nevskij (1938), Ivan il terribile
(1944), e La congiura dei boiardi (1946-1948),
anche altri celebri compositori si sono dedicati
alla musica per film con esiti significativi: L. Bern-
stein, A. Copland, G. Petrassi, H. Villa-Lobos,
K. Penderecki, Ph. Glass. Altri compositori anco-
ra, dedicatisi professionalmente alla musica per
film, sono noti particolarmente per il legame
con registi o con titoli di successo: M. Nyman,
Z. Preisner, N. Rota, E. Morricone, R. Ortolani,
L.E. Bacalov, N. Piovani”.

(da “musica per film”, le garzantine, musica,
Milano, 2007, pp. 304-307).
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