
Orchestra 
Arcadia

Programma

Luigi Cherubini Ouverture Medea (1797) Allegro
(1760-1842)

François-Adrien Boieldieu Concerto per arpa e orchestra Allegro brillante
(1775-1834) in do maggiore (1795) Largo

Cadenze di Chiara Pedrazzetti Rondeau allegro agitato

Robert Schumann Sinfonia n. 3, “Renana”, Lebhaft
(1810-1856) in mi bemolle maggiore op. 97 Scherzo
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Feierlich
Lebhaft
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Sabato 26 gennaio
ore 20:30

Domenica 27 gennaio
ore 17:00

Sabato 2 febbraio
ore 20:30

Direttore
Matthias B. Müller

Solista
Chiara Pedrazzetti, arpa

Entrata libera



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.

Chiara Pedrazzetti
arpa

Definita “musicista giovane, ma già ver-
satile e matura”, e “ottima esecutrice”,
Chiara Pedrazzetti è un’arpista ticinese di
grande entusiasmo e passione. Dopo gli
studi professionali alla Zürcher Hoch-
schule der Künste a Zurigo e alla Royal
Academy of Music a Londra sta ora ter-
minando la sua formazione al Conserva-
torio della Svizzera Italiana a Lugano.
Fin dalla giovane età si esibisce come so-
lista, in formazione di musica da camera
e in orchestra, iniziando proprio con l’Or-
chestra Arcadia all’età di 14 anni. 
Il suo amore per la musica irlandese la
porta a specializzarsi anche in arpa celtica
e a frequentare masterclasses con grandi
arpisti internazionali in Irlanda, Italia, Sviz-
zera e Inghilterra. È convinta che l’arpa
possa svilupparsi in un panorama artistico
più vasto per cui, oltre che alla musica
“classica”, si dedica con piacere e interes-
se alla musica jazz, medievale, celtica e
contemporanea. Nel 2010 registra il CD
“Cidiciamo” con il chitarrista elettrico ir-
landese Sean Lanigan e il CD “Minne-
sang” con il Christoffel Konsort. Da tre
anni collabora con articoli e interviste per
la Swiss Harp Association, di cui è mem-
bro di Comitato, e dal 2012 è Ambassa-
dor della ditta svizzera Schertler. Ha rice-
vuto tre volte un 1. premio al Concorso
Svizzero di Musica della Gioventù (regio-
nale) sia come solista che come duo, un
Attestato di Merito al Torneo Internazio-
nale di Musica nel 2006 e nel luglio 2010
ha vinto il 1. premio al concorso interna-
zionale Trofeo Camac.
www.chiarapedrazzetti.com
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Luigi Cherubini 
Ouverture Medea

Nato a Firenze e morto a Parigi, Luigi Che-
rubini compose a 19 anni la prima opera,
Il Quinto Fabio. Dopo un soggiorno a Lon-
dra, si stabilì a Parigi nel 1786, dove la
commedia eroica Lodoïska (1791), rivelò
la sua vera personalità che trovò conferma
con Medea (1797), considerata la prima
opera romantica. Musicista ufficiale, Che-
rubini a Parigi fu direttore artistico del
Théâtre Feydeau, docente di composizio-
ne e direttore del Conservatorio. Le pro-
porzioni, il contenuto e lo stile dell’ouver-
ture di Medea possono spiegare perché
Beethoven aveva una grande stima per
Cherubini: è un brano molto serio, che
annuncia e introduce perfettamente la
versione cantata della tragedia greca.
Contemporaneo di Mozart, Beethoven,
Rossini, Cherubini fu tra i compositori che
seppero meglio approfittare degli inse-
gnamenti di Christoph Willibald Gluck.

François-Adrien Boieldieu 
Concerto per arpa e orchestra 
in do maggiore

Il Settecento svolse un ruolo decisivo
nella storia dell’arpa. Il meccanismo dei
pedali, inventato alla fine del secolo pre-
cedente, era già noto in Francia ma il
doppio movimento realizzato da Séba-
stien Érard verso il 1810 avrebbe dato al-
lo strumento la sua forma moderna. Ine-
vitabilmente il giovane Boieldieu doveva
essere indotto a comporre per l’arpa,
particolarmente apprezzata nei saloni di
Rouen, sua città natale, e della capitale
francese, dove si trasferì nell’estate del
1796. Pubblicato probabilmente nel
1800, ma composto nel 1795, il concer-
to di Boieldieu si collocava all’interno di
una serie che comprendeva anche delle
sonate per arpa e violino, dei duetti per
arpa e pianoforte e dei trii per arpa, pia-
noforte e violoncello. Si apre su un Alle-
gro brillante molto brioso, di forma clas-
sica, che mette in rilievo lo strumento
solista, la cui tecnica è molto influenzata
dalla scrittura pianistica dell’epoca. Un
tono pieno di fantasia prevale nel dialo-
go tra il solista e l’orchestra. Nel movi-
mento lento in do minore, la vena melo-
dica è attraversata per lo più da
un’atmosfera grave e nobile. Nell’Alle-
gro agitato conclusivo, destinato a far ri-
saltare la tecnica del solista, Boieldieu
conferisce alla musica degli accenti
drammatici a piacimento.

Robert Schumann 
Sinfonia n. 3, “Renana”, 
in mi bemolle maggiore, op. 97

Fu composta nel dicembre 1850 a Düs-
seldorf, dove venne eseguita per la pri-
ma volta l’anno seguente, il 6 febbraio,
diretta dal compositore stesso. Malgra-
do la numerazione, cronologicamente è
la seconda delle sue quattro sinfonie.
L’appellativo “renana” deriva dal sottoti-
tolo previsto inizialmente dal musicista:
“Episodio di una vita sulle rive del Re-
no”. In quest’opera Schumann intende-
va esprimere tutto ciò che poteva evoca-
re il fiume, i suoi paesaggi, le sue
leggende nell’animo dei Romantici tede-
schi. Il glorioso movimento iniziale, il cui
tema principale balzante e sincopato è
trattato in modo esaltante fino alla ri-
esposizione, è sviluppato con una am-
piezza e una potenza veramente sinfoni-
che. I tre movimenti centrali sono
soprattutto dei quadri di atmosfera ro-
mantici. Lo Scherzo, intitolato inizial-
mente “Mattino sul Reno”, è un Ländler
mutevole e bucolico con il Trio che ri-
echeggia i misteriosi castelli gotici. Il ter-
zo movimento è un canto senza parole
nello spirito dei “brani al caminetto” del
compositore mentre il quarto, che gli fu
ispirato da una visita al Duomo di Colo-
nia, è il poema orchestrale più maestoso
e nobile di Schumann, frutto dell’appro-
fondimento dell’opera di Johann Seba-
stian Bach. L’ultimo movimento, il quin-
to, rappresenta un vero e proprio inno
alla gioia, non tanto intesa come univer-
sale, ma tedesca o, appunto, renana.
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