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Orchestra Arcadia 
L’Orchestra Arcadia è nata dalla volontà di
creare un’orchestra sinfonica, unica nel
suo genere in Ticino, composta da amato-
ri, insegnanti e studenti di musica. È attiva
dal 2001 e tiene annualmente due cicli di
tre concerti. Il repertorio spazia dal perio-
do classico a quello contemporaneo; una
caratteristica peculiare dell’orchestra è la
scelta di brani di epoche, stili ed autori di-
versi e la proposta di composizioni celebri
e amate dal pubblico, accostate a curiosi-
tà musicali meno note ma di sicuro inte-
resse. L’orchestra ha collaborato con soli-
sti affermati e a più riprese è stata
chiamata a tenere concerti in occasione di
manifestazioni culturali, musicali e di soli-
darietà. 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 fondazio-
ne dal maestro Matthias B. Müller, che ha
saputo far crescere, con il suo talento di-
dattico, il livello musicale 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
voti, diventa prima viola presso l’Orchestra
della Svizzera Italiana, della quale è tutto-
ra membro. Nel 2001, 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 formazione come diretto-
re d’orchestra  presso la Hochschule für
Musik a Zurigo.

Piotr Nikiforoff, violino
Piotr Nikiforoff, nato a Mosca nel 1978, ha
iniziato gli studi di violino all’eta di 5 anni
con Victor Nasimov. A 14 anni ha debutta-
to come solista a Mosca. Si è diplomato
con il massimo dei voti al Collegio Federa-
le di Gnesynih di Mosca e al Conservatorio
di Lugano. Ha vinto vari primi premi e bor-
se di studio fra i quali quello della Fonda-

zione LYRA Bank Vontobel e quello della
Fondazione Halblützel a Zurigo. La sua at-
tività solistica e cameristica, in particolare
col trio d’archi TRIGON e con il Duo Niki-
foroff-Giarmanà, lo porta regolarmente in
Italia (Festival di Stresa, Europa Musica Fi-
renze, Gioventù Musicale d’Italia), Austria,
Svizzera, Francia, Germania, Inghilterra e
Russia. Registra per la Radio e la Televisio-
ne Svizzera Italiana e Svizzera Tedesca e
ha pubblicato dei CD con opere di Mo-
zart, Brahms, Piazzolla; ultimo CD “Caro-
sello Mio” 2010 con opere di Cajkovskij,
Schnittke e Beethoven. È stato Konzertmei-
ster della Schweizer Jugend Sinfonie Orche-
stra, Konzertmeister della Chamber Orche-
stra “I Sinfonietti 01” Salzburg, “guest”
Konzertmeister della Camerata Schweiz Zü-
rich, “guest” Konzertmeister Bern Sinfo-
nietta. È membro dell’Orchestra della Sviz-
zera Italiana. Dal 2010 è Konzertmeister
della Charlemagne Orchestra for Europe a
Bruxelles (direttore: Bartholomeus-Henri
Van de Velde). Ha seguito dei corsi di dire-
zione d’orchestra con Piero Bellugi a Firen-
ze nel 2005, e il Conducting Master Cour-
se con Jorma Panula a Amsterdam nel
2010. Piotr suona un J.B. Guadagnini del
1783, Torino, della Fondazione Svizzera
d’oro Aurarius e un G. Fiorini del 1924,
Roma,“Von Münchhausen”.

Felix Mendelssohn
Ouvertu� re “Das Märchen 
von der schönen Melusine” op. 32
Fu composta nel 1833, prendendo spunto
dalla poesia Melusine di Franz Grillparzer.
La storia narra della sirena Melusine, che si
innamora di un cavaliere e per amor suo si
reca nel mondo degli umani. Melusine ri-
esce a conquistare il cavaliere. Al suo fian-
co vive felice finché il cavaliere rompe la sua
promessa guardandola di nascosto e sco-
prendo la sua vera natura. Il brano nacque
da un atteggiamento di protesta provocato
da un’esecuzione berlinese dell’opera Das
Märchen von der schönen Melusine di
Conradine Kreutzer, la cui ouverture lo de-
luse a tal punto che decise “di fare anch’e-
gli una ouverture che non suscitasse un
giubilo, ma possedesse una spiritualità”. Si
suddivide in cinque parti. In un’introduzio-
ne viene presentato dai clarinetti il motivo
delle onde, un su e giù di triadi spezzate, ri-
prese poi sviluppate dagli altri strumenti.
Dopo questa introduzione seguono ritratti
di personaggi chiaramente delineati: dap-
prima il tema del cavaliere energico, poi il
tema della nostalgia di Melusine. Entrambi
si contrappongono nettamente e tuttavia
elementi dell’uno si ritrovano nell’altro.
Nell’ultima parte l’ordine dei temi è inverti-
to: alla rappresentazione del mare segue
ora il tema di Melusine, che deve ritornare
da dove era venuta, d’ora innanzi irrag-
giungibile per il cavaliere disperato. UR

Max Bruch, 
Fantasia scozzese, op. 46
“Non si potrebbe parlare veramente di un
concerto – scrisse il compositore – … per
via della libertà totale con cui l’insieme è
costruito e anche dell’impiego delle melo-
die popolari”. Infatti, se la Scozia di Men-
delssohn nella Terza sinfonia rimaneva più
leggendaria che reale, Max Bruch per la
sua Fantasia si servì di arie annotate scru-
polosamente per elaborare quasi tutti i te-
mi. Il brano, composto durante l’inverno
1879-1880 e dedicato al violinista Pablo
de Sarasate, consta di cinque movimenti,
di cui il primo e il secondo sono collegati,
così come il terzo e il quarto; la forma è
dunque tripartita. Ad una prima parte dal
tono grave, succede un Adagio cantabile,
in cui il solista intona un tenero canto d’a-
more, “Auld Robin Morris”. Segue un Al-
legro energico e virtuoso con la melodia
“The Dusty Miller”. Senza soluzione di
continuità si passa ad un movimento len-
to – Andante sostenuto – che utilizza la
canzone “I’m a’down for lack o’ John-
nie”. Quanto all’Allegro guerriero conclu-
sivo il materiale è basato su un canto d’ar-
mi storico, “Scots wha hae where Wallace
bled”. Prima delle battute finali, il solista
riprende il motivo “Auld Robin Morris”,
che l’orchestra interrompe in modo risolu-
to e battagliero. TM

Pëtr Il’ič Cajkovskij, 
Lo Schiaccianoci op. 71, 2°atto
Con il balletto La bella addormentata
(1889), le opere La dama di picche (1890)
e Iolanda (1892) e l’ultima sinfonia Pateti-
ca (1893), Lo Schiaccianoci (1892) appar-
tiene all’ultima fase creativa di Cajkovskij.
Sulla scena internazionale è ormai un
compositore celebre. Nella primavera
1891 attraversò gli Stati Uniti festeggiato
ovunque. Dall’Accadémie Française venne
eletto membro corrispondente e l’Univer-
sità di Cambridge gli conferì la laurea ho-
noris causa. Tale successo crescente este-
riore fu accompagnato tuttavia da una
sempre più amarezza interiore. Nell’otto-
bre 1890 Nadežda von Meck gli scrisse
improvvisamente che aveva fatto banca-
rotta e che non poteva più versargli l’an-
nuale vitalizio. Egli, pur non avendo più
bisogno del suo aiuto finanziario, rimase
profondamente colpito quando apprese
che ella non era affatto incorsa in un falli-
mento ma che non aveva più intenzione
di rispondere alle sue lettere. Nel 1891,
mentre era in tournée negli Stati Uniti,
giunse a conoscenza della morte della so-
rella Saša. Nonostante le disavventure, Lo
Schiaccianoci, basato su una storia di
E.T.A. Hoffmann, contiene alcuni fra i bra-
ni più gioiosi di Cajkovskij. La musica è co-
sì inventiva, variata e superbamente or-
chestrata, che l’ascolto dell’intero balletto
costituisce un’esperienza rilassante e for-
mativa. TM
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L’idea era folle, cervellotica, totalmente strampalata.
Solo agli adolescenti capita di lasciarsi andare a siffat-
te fantasticherie, non ad adulti come noi. Forse a cau-
sa del Merlot, oppure delle magnolie o magari del gat-
to dal pelo color sabbia. In questa tiepida serata, in cui
anche la pasta era insuperabile, non restava altro da
desiderare. Solo un pensiero, una volta espresso, aleg-
giava sospeso sopra le nostre teste come i profumi del
cibo. Man mano che l’ora avanzava e che le bottiglie
vuote aumentavano, l’idea ci sembrava sempre meno
bislacca: un’orchestra sinfonica in Ticino, formata da
musicisti amatoriali che si incontrano dopo il lavoro
per far musica insieme – perché no? Ad un certo mo-
mento, tra il tiramisù ed il caffè, Barbara mi passò car-
ta e penna. La nostra orchestra appena sfornata con-
tava già tre musicisti, due viole ed un violino. Non
male come inizio, ma avremmo dovuto trovarne altri
ancora. Dopo poco tempo trovammo per fortuna il
nostro direttore d’orchestra, Matthias Mul̈ler. Ma chi si
sarebbe occupato delle musiche, della sala per le pro-
ve, dello statuto?
Nel giro di poche settimane riuscimmo a racimolare al-
cuni interessati e ad organizzare nel mese di giugno
2001 un primo incontro nella mensa dell’ostello di Sa-
vosa. L'aria era ancora impregnata dell’odore dei toast
bruciati, le sedie erano scomode e l’acustica da brivi-
do. In compenso c’erano violini, viole, violoncelli, alcu-
ni fiati, perfino due corni. Alcuni tra loro da anni or-
mai non prendevano più il loro strumento in mano.
D’altro canto sui nostri leggii c’era l’”Ouverture alla
fiaba della bella Melusina”, e nelle fiabe di solito non
è tutto possibile? Affrontammo la prova a prima vista,
con slancio temerario. Vedo ancora l’espressione
smarrita di alcuni di noi, mista però ad una sorta di
piacere malizioso ed alla brama di continuare. Nei me-
si seguenti e fino ai nostri primi concerti nell’aprile
2002 ci fu molto da fare. Il denaro scarseggiava; privi
di timpani e con un numero di archi del tutto insuffi-
ciente eravamo ancora alla ricerca di una sala prove,
ma determinati a perseguire il nostro obiettivo con ir-
riducibile ottimismo e con grande impegno personale.
Inoltre ci favoriva quella caratteristica delle orchestre
amatoriali che è la varietà della provenienza professio-
nale dei musicisti. Barbara, impiegata presso Hupac, si
occupava degli aspetti organizzativi, Antonia, grafica
di professione, si dedicava alla creazione del logo, il
musicologo Timoteo era impegnato nella redazione
dei testi del programma, Helen, gastroenterologa, era
a disposizione per emergenze particolari. Finalmente,
a quasi un anno da quella tiepida serata a tre, il nostro
primo programma era pronto per essere presentato in
concerto.

Arrivati a questo punto cosa poteva ancora capitarci? Poco o nul-
la, visto che l’orchestra era ormai nata e non cessava di crescere,
arrivando nel giro di pochi anni a coinvolgere più di cinquanta
musicisti. I concerti più commoventi furono quelli con il Neuer
Zur̈cher Kammerchor. Brahms, il “Canto del Destino” (“Schick-
salslied”). Raramente le parole di Hölderlin hanno espresso in mo-
do così profondo lo stato d’animo degli esecutori: solo alcune set-
timane prima ci era venuta a mancare, in seguito ad un tumore,
Barbara Rechsteiner, la presidente dell’Arcadia. Alcuni di noi vol-
lero riunirsi per suonare per lei nei suoi ultimi istanti, ma purtrop-
po arrivammo troppo tardi.
In eredità Barbara ci ha lasciato tutto ciò di cui ha bisogno un’or-
chestra amatoriale per poter funzionare. Aveva perfino pensato a
chi avrebbe potuto continuare dopo di lei: Augusta Kraft, soste-
nuta dal Comitato, si impegna da allora con infinita pazienza, con
perseveranza e accortezza, a garantire la continuità dell’orchestra
– a titolo volontario, s’intende. Senza questo suo impegno, se un
giorno perdesse la volontà e il piacere, ci troveremmo probabil-
mente all’inizio della fine. I compiti sono tanti e impegnativi e as-
sorbono molto tempo. Come orchestra amatoriale ci troviamo da-
vanti ad un grande dilemma: la mole del lavoro amministrativo e
delle spese è enorme se confrontata alle nostre limitate risorse di
tempo e finanziarie.

2001–2011
Auguri Orchestra Arcadia!
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Ma chi, che cosa sta dietro questa Arcadia? Come in
tutte le orchestre amatoriali, siamo persone dalle più
disparate individualità: la gamma va dalla stewardess
al fisico nucleare in pensione. La musicista più giovane
ha 14 anni, il più anziano più di 80. Arcadia è per
esempio: un ex-prigioniero politico dell’allora DDR ac-
canto ad un entusiasta del bio che rifiuta di portare oc-
chiali e legge la musica da fotocopie sovradimensiona-
te, ma anche una pronipote del grande Jean Sibelius
accanto ad una appassionata della Harley-Davidson
che cresce i suoi quattro figli da sola. Arcadia – vi si in-
contrano Svizzeri, Italiani, Tedeschi, Giapponesi, un Ce-
co e perfino un’Americana. Vi troviamo persone impe-
gnate assieme ad altre che lo sono meno, chi cerca di
imporsi assieme a persone più riservate, ci sono gli en-
tusiasti ma anche chi a volte si sente frustrato. A tutti
loro vanno i miei auguri cordiali. Che nei prossimi die-
ci anni ci accompagnino il successo, il diletto e la con-
sapevolezza di un raro privilegio!

Uta Ruscher

(Traduzione dal tedesco: Franz Kraft)
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