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Programma

Carl Maria von Weber Ouverture Peter Schmoll, op. 8 Andante maestoso
(1786-1826) Allegro vivace

Max Bruch Concerto per clarinetto, viola Andante con moto
(1838-1920) e orchestra in mi minore, op. 88 Allegro moderato

(1911) Allegro molto

Antonín Dvorák Česka suita (Suite ceca) Preludium
(1841-1904) in re maggiore, op. 39 (1879) Polka

Sousedská
Romance
Furiant

Lugano
Teatro Cittadella

Ascona
Chiesa del Collegio Papio

Mendrisio
Centro Presenza Sud

Concerti estate 2012

Giovedì 7 giugno
ore 17:30

Sabato 9 giugno
ore 20:30

Domenica 10 giugno
ore 17:00

Direttore
Matthias B. Müller

Solisti
Paolo Beltramini, clarinetto
Andriy Burko, viola Entrata libera
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Orchestra Arcadia 

L’Orchestra Arcadia, attiva nella Svizzera
Italiana dal 2001, è una orchestra sinfoni-
ca che conta una cinquantina di musicisti,
tra amatori di buon livello ed insegnanti e
studenti di musica. Il suo repertorio spazia
dal periodo classico a quello contempora-
neo e i concerti, suddivisi in due stagioni
concertistiche annuali, si tengono in varie
regioni del Canton Ticino.
I solisti che collaborano con l’Orchestra Ar-
cadia sono spesso giovani talenti, i quali
hanno così la possibilità di farsi conoscere
nel mondo musicale e di arricchire la pro-
pria esperienza. La direzione, fin dalla
fondazione dell’orchestra, è affidata al
maestro Matthias B. Müller.

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 Germania
e studia viola con Bruno Giuranna  presso
la Musikhochschule Detmold. Alcuni sog-
giorni 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 conclu-
de con il massimo dei voti, diventa prima
viola presso l’Orchestra della Svizzera Ita-
liana, della quale è tuttora membro. Nel
2001, anno di nascita dell’Orchestra Arca-
dia, 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.

Paolo Beltramini

Un primo premio assoluto al Concorso
Internazionale “Primavera di Praga
1996”, un primo premio assoluto e un
“premio speciale della stampa” al Con-
corso Internazionale di musica da came-
ra di Trapani e un secondo premio al
Concorso Internazionale di musica da
camera di Parigi, rappresentano il presti-
gioso coronamento di una lunga serie di
riconoscimenti tra i più importanti che
ha ottenuto dall’inizio della sua carriera
ad oggi e che lo hanno imposto all’at-
tenzione del pubblico e della critica co-
me uno dei più interessanti virtuosi
odierni di strumento a fiato. È ospite
delle più importanti istituzioni concerti-
stiche d’Europa, Africa, Asia e America. 
Incide per Chandos, Ricordi, Fonit Cetra,
Stradivarius, AS disc, RS, Rainbow  e ha
effettuato registrazioni radiofoniche e
televisive per Rai ed altre emittenti Euro-
pee. Come 1° clarinetto collabora con le
Orchestre del Concertgebouw di Amster-
dam, della Filarmonica della Scala, di
Santa Cecilia di Roma, della Mahler
Chamber Orchestra, suonando sotto la
guida dei più importanti direttori d’or-
chestra (B.Haitink, M. Jansson, N. Jarvii,
M. Wung Chung, G. Sinopoli, A. Lom-
bard, M. Pletnev, D. Gatti). È regolarmen-
te invitato a tenere Master Class Interna-
zionali in Usa, Portogallo, Slovenia,
Francia e Italia. Attualmente è primo cla-
rinetto nell’Orchestra della Svizzera Italia-
na e dal 2009 titolare della cattedra di cla-
rinetto presso la Hochschule di Lucerna.
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Andriy Burko

Nato nel 1979 in una famiglia di musici-
sti ha iniziato a studiare la viola su consi-
glio di Yuri Bashmet, uno dei piu grandi
violisti contemporanei. Ottenuta la pri-
ma formazione presso la Krushelnytska
Specialist Music School di Lviv (Ucraina),
nel 1993 ha ricevuto il premio del pub-
blico nell’ambito del Molodi Talanti Na-
tional Competition.
Ha poi proseguito gli studi presso la
Lysenko Music Academy di Lviv e presso
la International Menuhin Music Aca-
demy di Gstaad, sotto la guida di Alber-
to Lysy e di Johannes Eskaer.
Nel 2005 si è diplomato presso il Con-
servatoire de Musique de Genève, dove
ha studiato con Nicolas Pache e Gabor
Takacs Nagy. 
Come membro di svariate formazioni ca-
meristiche ha suonato fin dalla giovane
età in Polonia, Austria, Repubblica Ceca,
Germania, Stati Uniti e Sud America. Co-
me solista si è succesivamente esibito in
Gran Bretagna, Svizzera, Germania,
Ucraina e Argentina, con orchestre quali
la Lviv National Philharmonic, i Lviv Vir-
tuosi, la Camerata Lysy Gstaad e la Vi-
valdi Concertante Chamber Orchestra.
Dal 2007 è membro dell’Orchestra della
Svizzera italiana. 



Carl Maria von Weber
Ouverture Peter Schmoll, op.8

Delle diverse opere liriche di Carl Maria
von Weber, oggi una sola, Der Freischütz,
è eseguita correntemente nelle stagioni
teatrali. È tuttavia nelle ouverture che il
genio di Weber si manifesta in maniera
più coincisa e avvincente. Weber era un
melodista ispirato, un brillante orchestra-
tore, un creatore di strutture in un solo
movimento, che sono convincenti come
brani a sé eseguiti in concerto. L’opera
Peter Schmoll è basata sul romanzo di
Carl Gottlob Cramer, Peter Schmoll und
seine Nachbarn, che narra la storia di un
gruppo d’amici dispersi in seguito agli av-
venimenti della Rivoluzione francese. Ese-
guita a Salisburgo nel 1803, nonostante
Michael Haydn, allora maestro di Weber,
avesse dichiarato che l’opera fosse com-
posta “con molto fervore e delicatezza, in
modo del tutto adeguato al testo”, fu un
insuccesso. In seguito Weber dimostrò
scarso interesse all’opera; fece però pub-
blicare l’ouverture che considerava di si-
curo valore, dopo averla rivista, sotto il ti-
tolo di Grande ouverture a diversi
strumenti. Tracce delle sue origini dram-
matiche sono in particolare evidenti nel
secondo tema dell’Allegro vivace, di un li-
rismo gioioso, e nell’intervento dei legni
nell’Adagio espressivo, prima della ricapi-
tolazione.

Max Bruch
Concerto per clarinetto, viola 
e orchestra in mi minore, op.88

Max Bruch compose il Doppio concerto
per clarinetto, viola e orchestra nel 1911
per suo figlio Max Felix, che era clarinet-
tista. La prima esecuzione ebbe luogo
nella città portuale di Wilmeshaven il 5
marzo 1912: solista era l’amico di Bruch,
Willy Hess, che nella prima metà della
serata eseguì, sempre di Bruch, il più no-
to Concerto per violino in sol minore e
nella seconda parte passò alla viola per
interpretare il nuovo concerto. Dopo al-
cune revisioni, la composizione venne ri-
presentata il 3 dicembre 1913 alla Hoch-
schule di Berlino, con Max Felix e
Werner Schuch, accompagnati da un’or-
chestra diretta da Leo Schrattenholz.
Bruch scrisse poi una versione in cui il
violino sostituiva il clarinetto. Il Doppio
Concerto venne pubblicato nel 1943
dall’editore Eichmann e, nonostante il
manoscritto originale andò distrutto du-
rante la Seconda guerra mondiale, ven-
ne ricostruito e ristampato da Anton
Benjamin. L’orchestrazione è curiosa. Ini-
zia con un’orchestra che potremmo dire
da camera (un flauto, un oboe, due cla-
rinetti, fagotti, corni, timpani e archi);
man mano che procede si aggiungono
nuovi strumenti (flauto, oboe, corno in-
glese e due trombe nel secondo movi-
mento, due altri corni nel terzo). Se in
questo brano la viola svolge una parte
ossequiosa rispetto al clarinetto, negli
Otto pezzi per clarinetto, viola e piano-
forte op. 83 i due strumenti sono posti
sullo stesso piano.

Antonín Dvorák 
Česka suita (Suite ceca)
in re maggiore, op. 39 (1879)

Insieme all’Ouverture hussita, alle due
Danze slave e ai quattro Poemi sinfonici
opp. 107-110, la Suite ceca op. 39 ap-
partiene alla produzione “nazionalisti-
ca” di Dvořák. Articolata in cinque mo-
vimenti, adotta un organico orchestrale
variabile, dal piccolo insieme cameristico
dei primi due movimenti alla grande for-
mazione sinfonica del finale. Dvořák la
chiamò deliberatamente “ceca” poiché
le danze che vi aveva riunito proveniva-
no tutte dal folklore ceco. Nel secondo
movimento troviamo una polka, danza
ceca che era alla moda intorno al 1830.
Il terzo movimento comprende la Sou-
sedská, la variante ceca del valzer, un
po’ più lenta, caratterizzata da un allun-
gamento completo dei tre passi della
battuta e il cui carattere si avvicina a
quello del ländler bavarese. Infine la ter-
za danza tipica, nel quinto movimento, è
il furiant, la più saltellante delle danze
popolari ceche; scritta nella battuta di
tre tempi, si ritrova spesso in due tempi
a causa dello spostamento degli accenti,
un’alternanza che rende affascinante
questo tipo di danza. La Suite ceca non
è solo una successione formale di danze
stilizzate. Dvořák vi dipinge musicalmen-
te un’azione, una specie di evento, pro-
babilmente quello di un matrimonio ceco
o di una festa paesana, che conosceva
bene per avervi assistito nell’infanzia a
Nelahozeves, suo paese natale e nella
borgata di Zlonice. Eseguita per la prima
volta il 16 maggio 1879 in occasione di
un concerto dell’Associazione dei giorna-
listi praghesi, la Suite non venne conce-
pita come musica da ballare.
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Si ringrazia il CSI della disponibilità

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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