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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 presso
la Hochschule für Musik a Zurigo.

Vincent Daoud
sassofono

“La mia passione 
per le arti non conosce limiti.”

Queste poche parole illustrano molto be-
ne il modo personale con cui Vincent
Daoud si immerge nella vita artistica.
Musicista poliedrico e con il gusto del ri-
schio, si trova spesso impegnato in pro-
getti a carattere interdisciplinare. Colla-
bora regolarmente con artisti dalla
provenienza più disparata, con danzato-
ri, attori di teatro, con artisti pittori e cir-
censi. Affascinato dall’attività creativa,
collabora a stretto contatto con numero-
si compositori nella realizzazione e nella
diffusione di un nuovo repertorio che in-
cluda il saxofono. Tra i suoi numerosi in-
contri va menzionato quello con Pierre
Boulez in occasione di concerti con l'Or-
chestra della Lucerne Festival Academy;
ha lavorato con Georges Aperghis nell'e-
laborazione di spettacoli di teatro musi-
cale, con Betsy Jolas a Parigi in occasio-
ne dell'esecuzione della sua opera Le
Cyclope, con Beat Furrer a Madrid nella
creazione della sua opera Fama, con
Chaya Czernowin nella creazione del
concerto scritto per l'Ensemble Nikel,
presentato nell’ottobre 2011 in prima
mondiale con la Berner Symphonieor-
chester. Premiato in numerosi concorsi
internazionali, Vincent Daoud si è esibito
nella maggior parte dei paesi europei, e
inoltre in Canada, Israele, Giappone,
Giordania, Libano, Marocco, Martinica,
Svizzera, negli USA, in Tailandia, Tunisia e
Singapore. Nel prossimo mese di maggio
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Erik Satie 
Gymnopédies 1 e 3

Figurano tra le composizioni più celebri
di Satie, che le scrisse tra il febbraio e l’a-
prile 1888 e le fece pubblicare presso suo
padre. Si tratta da parte di Satie di un ri-
torno immaginario alla musica arcaica
greca? Nell’antichità greca le ginnopedie
erano delle danze eseguite da giovani
efebi durante le feste rituali. Con queste
pagine, ispirate al romanzo di Flaubert
Salammbô, Satie inaugura uno stile deli-
beratamente sobrio che contribuirà lar-
gamente alla sua fama. In origine i brani
composti da Satie erano tre ma Debussy
orchestrò solo il primo e il terzo. La ver-
sione per orchestra conserva la nostalgia
melodica di Satie ed evidenzia la raffina-
tezza di Debussy e il suo gusto per i tim-
bri strumentali e la trasparenza.

Claude Debussy
Rapsodie pour saxophone 
et orchestre

È un brano che non gode di grande popo-
larità e si ascolta raramente; non venne tra
l’altro né terminato, né orchestrato da De-
bussy. La storia della sua composizione è
singolare. Elisa Hall, una nobile signora di
Boston, diventava sorda. Per migliorare il
suo udito, il medico le consigliò di suonare
uno strumento a fiato. Lei scelse il sassofo-
no, che all’epoca non era ancora uno stru-
mento popolare per cui decise di formare
un repertorio personale commissionando
delle composizioni ai più famosi composi-
tori europei. All’inizio del 1903 Debussy ri-
cevette l’incarico. Siccome era ben pagato
e si trovava senza soldi accettò ma l’ispira-
zione sembrò mancargli. Due anni e mezzo
dopo Debussy scrisse all’editore Durand:
“La signora Hall, la Donna-Sassofono, mi
chiede gentilmente la sua Fantasia; vorrei
accontentarla poiché merita una ricompen-
sa per la sua pazienza”. Non riuscì però a
portare a termine l’opera. Nel 1911 fece
consegnare una minuta incompiuta su
quattro pentagrammi. Il brano fu comple-
tato e orchestrato solo nel 1919, dopo la
morte di Debussy, da Roger-Ducasse.
Un’introduzione moderata conduce al te-
ma principale Allegretto scherzando, che si
sviluppa in progressioni ricche di effetto e
colore, in cui troviamo dei motivi spagno-
leggianti che tanto piacevano a Debussy.
Questo tema, presentato prima dall’oboe,
suscita spesso degli interventi improvvisi di
ritmi vivaci. Si noterà tuttavia come lo stru-
mento solista sia messo poco in valore: il
virtuosismo fine a se stesso non è mai sta-
to per Debussy motivo di ispirazione.

debutterà nel Quatar, a Doha, dove è invi-
tato a suonare come solista accompagna-
to dalla Qatar Philharmonic Orchestra.
Vincent Daoud è invitato regolarmente a
tenere masterclasses: presso l’universtità
di Harvard (USA), di Alberta, di Victoria
(Canada), di Chulalongkorn (Tailandia),
presso lo Tzlil Meudcan Summer Course
(Israele), in Giappone e a Singapore.
Oltre a ciò Vincent sta attualmente assol-
vendo il Bachelor in Scienze Politiche
presso l’Università di Losanna.
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Pëtr Il'ič Čajkovskij
La bella addormentata, 
Suite op. 66

Il balletto La bella addormentata è uno dei
capolavori di Cajkovskij. Terminato nel set-
tembre 1889, sfrutta il dettagliatissimo
scenario che Marius Petipa aveva tratto
dalla fiaba di Charles Perrault per ricavar-
ne un lavoro assai più consistente del pre-
cedente Lago dei cigni. Come per que-
st’ultimo lavoro, Cajkovskij volle realizzare
una suite del balletto ma fu indeciso sui
numeri da inserire. La Suite op. 66 fu
pubblicata postuma nel 1899 sotto la di-
rezione del pianista e direttore d’orche-
stra Alexander Ziloti, con cui il composito-
re si era intrattenuto a questo proposito.
Comprende cinque numeri. Si apre con la
descrizione delle due protagoniste della
fiaba – il tema della strega Carabosse, se-
guito dalla musica con cui la fata dei Lillà
addormenta il regno del re Floristano. Il
secondo estratto è il ritratto della princi-
pessa Aurora che, subito dopo essere ap-
parsa per la prima volta in scena, è cor-
teggiata da quattro principi nel grand pas,
conosciuto anche come “Adagio della Ro-
sa”. La parte descrittiva successiva, “Le
chat botté et la chatte blanche”, precede
la descrizione del viaggio della fata dei Lil-
là e del principe Désiré al castello della Bel-
la addormentata (“Panorama”). La suite si
conclude con la valse villageoise, ulteriore
supremo contributo di Cajkovskij al valzer
sinfonico.

Aram Khačaturjan
Masquerade Suite

Aram Khacaturjan è il compositore arme-
no più conosciuto. Nato vicino a Tbilisi, la
capitale della Georgia, rimase sempre
molto vicino all’Armenia e al suo folklore.
Dopo aver terminato gli studi al Conser-
vatorio di Mosca nel 1934, diventò famo-
so nell’Unione Sovietica grazie al suo Con-
certo per violino (1940). L’anno seguente
compose una musica di scena per la pièce
in quattro atti di Lermontov, Mascarade,
la cui azione si svolge a San Pietroburgo
nel 1830 durante un ballo mascherato. Il
Valzer, la Mazurka e la Romanza sono de-
gli estratti della Suite, in cui appare chia-
ramente l’influenza di Cajkovskij. Al pari
del grande compositore del Lago dei ci-
gni, Khacaturian amava la danza: “Consi-
dero il balletto – aveva dichiarato – un’ar-
te maggiore: come l’opera rappresenta
infatti una sintesi delle arti”. Khacaturian
scrisse in seguito altri celebri balletti (Ga-
yaneh, Spartacus), prolungando fino alla
metà del Novecento la tradizione dei bal-
letti russi e iscrivendo il suo nome accanto
a quello dei suoi illustri predecessori: Caj-
kovskij, Stravinskij e Prokof’ev.
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