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Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar, 
(1843-1907) tre pezzi dalle musiche di scena, op. 56

1. Preludio: Nel Palazzo del Re
2. Intermezzo: Il sogno di Borghild
3. Marcia trionfale

Nino Rota Concerto per trombone e orchestra
(1911-1979) Allegro giusto - Lento, ben ritmato - Allegro moderato

Nino Rota Suite sinfonica dal film 
"Il Gattopardo" di Luchino Visconti
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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 a Zurigo dove riceve le prime lezioni
di violino all’età di otto anni. Dopo la ma-
turità si trasferisce in Germania e studia
viola con Bruno Giuranna presso la Musik-
hochschule Detmold. Alcuni soggiorni ne-
gli Stati Uniti (“Tanglewood”), in Canada e
corsi di perfezionamento in Inghilterra, Ita-
lia e Svizzera completano la sua  formazio-
ne. Nel 1984, anno della sua “Künstleri-
sche Reifeprüfung”, che conclude con il
massimo dei voti, diventa prima viola pres-
so l’Orchestra della Svizzera Italiana, della
quale è tuttora membro. Nel 2001, anno
di nascita dell’Orchestra Arcadia, viene as-
sunto come direttore artistico. Dal 2004
amplia la sua attività dirigendo dei concer-
ti a Zurigo e in Repubblica Ceca. Nel 2005
termina con successo la sua formazione
come direttore d’orchestra presso la Hoch-
schule für Musik a Zurigo.

Alessandro Benazzo
trombone

Nato a Lugano in Svizzera nel 1974, ha
studiato in Italia, Svizzera, Germania e
Francia. Il suo repertorio comprende tut-
ti i lavori per trombone dal periodo rina-
scimentale (su strumenti originali) fino al
presente. Ispirato a Christian Lindberg,
dal 1990 Alessandro si adopera per la
valorizzazione del più antico di tutti gli
strumenti ancora in uso: il trombone. 
Durante la stagione 2014 sarà ospite
della VI edizione del Festival Internazio-
nale Serassi in un concerto a lui intitola-
to “Il Trombonista Virtuoso” con musi-
che scritte appositamente per lui.
Nell'anno 2002 debutta in Svizzera al
39° Festival International de Musique a
Sion con Christian Lindberg e Hakan
Hardenberger. Alessandro ha collaborato
con direttori come Yutaka Sado, Riccar-
do Chailly, Ulf Schirmer, Oleg Caetani,
Pietari Inkinen, Enrique Mazzola, Alberto
Veronesi, Vladimir Ponkin, Osmo Vänskä
e con artisti come Juan Diego Florez, Hi-
lary Hahn, Enrico Dindo, François-Joël
Thiollier. Beneficiario di numerosi premi,
all'età di 16 anni riceve in Svizzera il 1°
premio del Concorso Giovani Strumenti-
sti con il Premio “Città di Lugano” per il
miglior punteggio. È stato vincitore del-
l’European Music Competition e del
Concorso Internazionale di Musica di
Stresa con il premio speciale “Città di
Stresa” per il migliore artista. Ha inciso
per Decca, SRG-SSR (miglior artista Swiss
Parade 1998), RSI, RAI. Appassionato di
Jazz, è stato membro della Lugano Big
Band suonando con jazzisti come Clif-
ford Jordan, Phil Woods, Rudy Migliardi,
Gianpiero Prina, Emilio Soana. Alessan-

Orchestra 
Arcadia

Concerti 
estate
2014



Edvard Grieg 
Sigurd Jorsalfar, 
tre pezzi dalle musiche di scena, op. 56

Alla base di questi tre brani orchestrali vi
è la Musica di scena per Sigurd Jorsalfar
op. 22, articolata in otto parti secondo il
dramma storico di Bjørnstjerne Bjørnsson
Sigurd il Crociato (1872). Il primo brano,
Preludio: nel Palazzo del re, che nella mu-
sica di scena introduce il secondo atto, è
una marcia originariamente intitolata Ga-
votta, scritta per violino e pianoforte ed
eseguita per la prima volta nel novembre
1867. Più tardi Grieg pensò che poteva
bene integrarsi nei progetti di Sigurd Jor-
salfar. Questa melodia piacevole (clarinet-
ti, fagotti e archi in pizzicato) evoca una
processione maestosa dal tema solenne
associato ad altre melodie liriche.
L’Intermezzo. Il sogno di Borghild, deri-
vante dal primo atto, presenta un motivo
scorrevole esposto in sordina, creando un
ambiente misterioso attraverso il mormo-
rio degli archi. Segue il sogno dell’eroina,
un incubo, in allegro agitato, formato da
lunghe frasi appassionate. 
Il brano conclusivo, Marcia trionfale, pro-
veniente dal terzo atto, segna la riconci-
liazione tra i due re. Una suggestiva intro-
duzione dei violoncelli precede una
fanfara imponente, grandiosa e nello
stesso tempo nostalgica, dominata dagli
ottoni che annunciano il tema della mar-
cia. Un trio abbastanza lungo crea un
momento centrale luminoso e disteso.
Questa marcia è uno dei brani più inte-
ressanti e popolari di Grieg. I tre pezzi or-
chestrali vennero diretti per la prima volta
da Grieg stesso al Gewandhaus di Lipsia
nel febbraio 1893 e furono spesso ese-
guiti con successo nel corso dei suoi vari
giri di concerti all’estero. 

dro ha studiato inoltre contrappunto e
direzione d’orchestra ed è un discepolo
della nota scuola di direzione d’orchestra
San Pietroburgo. Suona la musica antica
con un sackbut (Meinl) Erasmus Schnit-
zer 1551 Norimberga. 

Nino Rota 
Concerto per trombone 
e orchestra

Nino Rota (1911-1979) raggiunse la no-
torietà internazionale soprattutto come
autore di musiche da film, tuttavia la sua
produzione è ricca di composizioni “se-
rie” e “classiche” di particolare interesse.
La sua musica intende essere espressione
diretta ed immediata ed in quanto tale
appare sin dall’inizio lontana dalle poeti-
che modernistiche. Il Concerto per trom-
bone e orchestra fu composto nel 1966 e
presentato in pubblico alla Sala Grande
del Conservatorio di Milano il 6 maggio
1969, con solista il dedicatario Bruno Fer-
rari e l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali
di Milano diretta da Franco Caracciolo.
Rota vi impiega dei mezzi orchestrali sem-
plici (archi, sei legni e due corni), una
scrittura limpida dai ritmi ben definiti e
tutte le risorse dello strumento solista. Il
primo movimento è introdotto da un bre-
vissimo Allegro giusto dominato dal tema
lapidario dello strumento solista. L’inizio
del movimento centrale, attraverso la sua
atmosfera di suspense inquietante, ricor-
da gli immensi successi popolari che sono
i temi de La Strada, Il Padrino o la Dolce
vita. Il finale, Allegro moderato, emana
una vitalità piuttosto inusuale nella musi-
ca europea novecentesca.
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Nino Rota
Suite sinfonica dal film 
“Il Gattopardo” di Luchino Visconti

L’esperienza sonora de Il Gattopardo ci
trasporta nella decadente società aristo-
cratica della Sicilia del tardo Ottocento.
Diversamente che per La Strada (1954), in
cui Rota scrisse i temi musicali a posterio-
ri, per Il Gattopardo (1963) egli predispo-
se le musiche prima dell’inizio delle ripre-
se. Rota ricuperò infatti il tema del terzo
tempo della Sinfonia sopra una canzone
d’amore (scritta nel 1947), a sua volta già
usata per la colonna sonora del film di
Henry Cass La Montagna di cristallo
(1948). Anche la musica del celebre ballo
a Palazzo Ponteleone era preesistente al
film poiché si basava su una composizione
inedita di Giuseppe Verdi (un valzer bril-
lante dedicato alla contessa Maffei il cui
manoscritto originale era arrivato nelle
mani del regista Visconti), mentre il rima-
nente dei “ballabili” era stato già utilizza-
to per la colonna sonora del film di Gia-
como Gentilomo Appassionatamente
(1954). Nino Rota disse che Il Gattopardo
di Visconti era stato l’unico caso nella sua
carriera di un film in cui tutta la musica
proposta era stata accettata e registrata
prima delle sequenze visive. 


