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L’Orchestra Arcadia, attiva nella Svizzera Italiana dal 2001, 
è una orchestra sinfonica che conta una cinquantina di mu-
sicisti, tra amatori di buon livello, insegnanti e studenti di 
musica ed ex-professionisti. Il suo repertorio spazia dal pe-
riodo classico a quello contemporaneo e i concerti, suddivisi 
in due stagioni concertistiche annuali, si tengono in varie 
regioni del Canton Ticino.
I solisti che collaborano con l’Orchestra Arcadia sono spesso 
giovani talenti, i quali hanno così la possibilità di farsi co-
noscere nel mondo musicale e di arricchire la propria espe-
rienza. La direzione, fin dalla fondazione dell’orchestra, è 
affidata al maestro Matthias B. Müller.

Igor Stravinsky (1882-1971) 
Prima Suite per piccola orchestra

Christian Lindberg (1958) 
Akbank Bunka per tromba e orchestra da camera

Francesco Hoch (1943) 
ArCADiA 15 (2015) per orchestra 
brano dedicato all’Orchestra ARCADIA 
e al suo direttore Matthias Müller 

Jules Massenet (1842-1912) 
Le Cid, Suite di balletto

Sabato 28 Maggio 
 Lugano, Chiesa San Nicolao, 20:45

Domenica 29 Maggio  
Mendrisio, Centro Presenza Sud, 17:00

Sabato 04 Giugno 
 Ascona, Chiesa Collegio Papio, 20:30

Concerti
Estate 2016



Direttore Artistico
Matthias Benedikt Müller

Nasce a Zurigo dove riceve le prime 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 soggiorni negli Stati Uniti 
(“Tanglewood”), in Canada e corsi di perfe-
zionamento in Inghilterra, Italia e Svizzera 
completano la sua formazione. Nel 1984, 
anno della sua “Künstlerische Reifeprüfung”, 
che conclude con il massimo dei voti, diventa 
prima viola presso l’Orchestra della Svizzera 
Italiana, 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 formazio-
ne come direttore d’orchestra presso la Hoch- 
schule für Musik a Zurigo.

Solista
Sébastien Galley, tromba

Inizia a studiare la cornetta nella banda del 
paese poi al conservatorio di Friborgo (CH).
Nel 2002 viene ammesso al Conservatorio Su-
periore di Ginevra nella classe di Gérard Me-
trailler dove ottiene il diploma d’insegnamento 
nel 2005. Nel 2008 consegue il diploma di so-
lista con distinzione e il premio della “Société 
des amis et anciens élèves du Conservatoire”.
Durante i suoi studi Sébastien Galley ha vin-
to due edizioni del concorso di esecuzione 
musicale di Riddes (2003 e 2006) ed è stato 
nominato prima tromba dell’orchestra “Ca-
merata Schweiz”.
Nel 2007 ha vinto il concorso di seconda trom-
ba presso l’orchestra della Svizzera italiana, 
dove dal 2008 occupa il posto di prima tromba.
Parallelamente Sébastien svolge attività di 
musica da camera con l’OSIbras e il Sunday 
Brass, è anche regolarmente chiamato come 

sostituto in diverse orchestre in Svizzera 
come l’Orchestre de la Suisse Romande, la 
Berner Symphonieorchester, le Sinfonieor-
chester Basel, Biel e Solothurn, la Gstaad 
Festival Orchestra o in giurie, per concorsi di 
solisti o per esami in conservatorio.

Igor Stravinskij
Prima Suite per orchestra
Igor Stravinskij fu una delle personalità mu-
sicali più influenti del Novecento. I quattro 
brani della Prima Suite (Andante, Napolitana, 
Española, Balalaika) e i quattro della Secon-
da Suite (March, Valse, Polka, Galop) vennero 
da lui orchestrati tra il 1917 e il 1925 a parti-
re dagli Otto duetti per pianoforte a quattro 
mani composti per i suoi due figli: Theodore 
e Mika. L’Española fu scritta al suo ritorno 
dalla Spagna nel 1916; la Napolitana dopo 
una sua visita a Napoli l’anno seguente. La 
Balalaika, il pezzo a cui Stravinskij era più af-
fezionato, si basa su una melodia di propria 
ispirazione. L’ultimo numero fu l’Andante, 
che a differenza degli altri, presenta un tono 
piuttosto serio. 

Christian Lindberg
Akbank Bunka per tromba e orchestra  
da camera
Considerato il trombonista più famoso a li-
vello mondiale, lo svedese Christian Lindberg 
si è affermato negli ultimi anni anche come 
valido compositore e direttore d’orchestra. 
Eminenti compositori quali Alfred Schnittke, 
Michael Nyman, Toru Takemitsu, Christopher 
Rouse, Luciano Berio e Arvo Pärt gli hanno 
dedicato varie composizioni per trombone. 
Direttore stabile delle Swedish Wind Ensem-
ble e della Nordic Chamber Orchestra, ha cre-
ato musiche che hanno riscosso grande suc-
cesso, come i concerti Mandrake in the corner 
e Arabenne. Nel suo catalogo figurano anche 
un Doppio Concerto per tromba e trombone 

Behac Munroh, il Concerto per flauto, il Con-
certo per tre tromboni. Akbank Bunka è stato 
composto per Ole Edvard Antonsen. La sua 
filosofia riguardo al suo modo di comporre 
è semplice: “Non scrivo qualunque cosa in 
ogni stile. Ascolto solo ciò che mi dice il mio 
cervello e ciò che ascolto semplicemente lo 
metto nero su bianco in musica. Dire di più 
sul mio lavoro sarebbe un controsenso pre-
suntuoso”.

Francesco Hoch
ArCADiA 15  per orchestra
Francesco Hoch, luganese, ha studiato com-
posizione, canto, direzione d’orchestra e mu-
sica elettronica al Conservatorio di Milano. 
Ha composto un centinaio di opere per vari 
organici da camera, orchestrali, per teatro, 
corali, elettroniche, eseguiti in concerti nei 
maggiori paesi europei, in America latina, 
Medio Oriente, U.S.A., Unione Sovietica, 
Giappone, vincendo numerosi premi. ArCA-
DiA 15, scritto appositamente per l’Orchestra 
Arcadia in occasione del 15esimo della sua 
fondazione, contiene le lettere dell’alfabeto 
A,C,D corrispondenti alle note La, Do, Re. 
Queste tre note identificano musicalmente 
il complesso dell’orchestra, in contrasto con 
il mondo esterno, specificato nelle rimanenti 
sette note, escluse Fa e Si  che corrispondono 
alle iniziali del nome del compositore, F. H. 
Altri giochi simbolici sono ad esempio i can-
ti da parte degli orchestrali sulla lettera M 
(l’iniziale dei nomi del direttore d’orchestra) 
o della parola Arcadia sulla nota La. Questi 
mondi armonici dialogano, si contrastano, si 

separano o si fondono, giocando con legge-
rezza, scherzosamente o in modo esuberan-
te, fino al canto spiegato, alternandosi con  
incursioni in aree rumoristiche, sia in mezzo a 
un tempo rigorosamente battuto che a spazi 
temporali più o meno aperti.

Jules Massenet
Le Cid, Suite di balletto 
Jules Massenet, autore di opere celebri come 
Manon, Werther e Thaïs, fu un prodigio musi-
cale, che entrò a dieci anni al Conservatorio 
di Parigi nel 1853 e rimase nel cuore della 
vita musicale parigina fino alla sua morte 
nel 1912. Massenet lavorò al Cid dal 1882. Il 
modello storico fu il nobile castigliano Rodri-
go Diaz de Bivar (ca. 1040-1099) che, messo 
al bando dal re Alfonso VI di Castiglia, riunì 
un proprio esercito e si illustrò a più riprese 
nella lotta contro i Mori; è pur vero che si 
alleò anche al principe moro Moctadir, re di 
Saragozza, diventando così governatore di 
Valencia. I suoi vassalli mori lo chiamavano 
“Sid-i”, Signore – che in spagnolo equivalse 
a “El Cid”. L’opera narra l’amore tra Rodrigo, 
il Cid e la bella Chimène, il cui padre viene 
ucciso in duello proprio dal Cid. Chimène da 
allora è animata da sentimenti contrastanti 
ma quando il Cid vince in battaglia i Mori, sal-
vando la Spagna, ella finisce per perdonarlo. 
I due amanti possono allora unirsi. L’opera fu 
inaugurata il 30 novembre 1885 all’opera di 
Parigi. Massenet scrisse il gran balletto nel 
secondo atto, nella prima scena sulla grande 
piazza di Burgos. La suite di balletto si com-
pone di questo materiale.

Igor Stravinskij 
(1882-1971)

Prima Suite per piccola orchestra (1917-1925)
Andante  
Napolitana 
Española 
Balalaika

Christian Lindberg 
(1958)

Akbank Bunka per tromba e orchestra  
da camera (2004)

Francesco Hoch 
(1943)

ArCADiA 15 (2015) per orchestra
brano dedicato all’Orchestra ARCADIA 
e al suo direttore Matthias Müller

Jules Massenet 
(1842-1912)

Le Cid, Suite di balletto (1885)
Castillane 
Andalouse 
Aragonaise 
Aubade 
Catalane 
Madrilène 
Navarraise
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