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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.

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893) 
Valzer dall’Evgenij Onegin, op.24, Atto II 

Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op.35  

Johannes Brahms (1833-1897) 
Terza Sinfonia in fa maggiore, op.90

Con la collaborazione 
del Comune di Ascona

Sabato 21 Gennaio 
Ascona, Chiesa Collegio Papio, 20:30

Domenica 22 Gennaio  
Mendrisio, Centro Presenza Sud, 17:00

Sabato 28 Gennaio 
 Lugano-Besso, Auditorio RSI, 20:30

Concerti
Inverno 2017



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 Arcadia, 
viene assunto come direttore artistico. Dal 
2004 amplia la sua attività dirigendo dei con-
certi 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.

Solista
Ekaterina Valiulina, violino

La giovane violinista russa Ekaterina Valiuli-
na ha cominciato a suonare il violino a 5 anni. 
Si è diplomata con lode nel 2013 al Conser-
vatorio di Stato “Tchaikovsky” a Mosca con 
Eduard Grach, e successivamente ha ottenu-
to il Master con lode al Conservatorio della 
Svizzera Italiana dove attualmente continua 
a perfezionarsi nella classe di Sergej Krylov.
Ekaterina è stata premiata in diversi concorsi 
internazionali e presentata come solista in 
importanti sale in Russia e in Europa, nonché 
in diversi Festival di musica.
Ekaterina è stata invitata a tenere recital 
all’Unione Musicale Giovani Torino, ai Con-
certi dell’Isola d’Elba, alla Società dei Con-
certi Milano, a Ceresio Estate (Lugano), agli 
Amici di Paganini (Genova), al Rome Chamber 
Music Festival, alla Wigmore Hall di Londra, 
Lugano Arte e Cultura Hall, Opera Reims, 

Auditorio Stelio Molo di Lugano. Si esibisce 
come solista con le orchestre da camera di 
Lugano, Lituania, Silesia, con “I Solisti di Mi-
lano”, Moscow State Symphony Orchestra, 
Croatian Symphony of Radio and Television 
Orchestra, Orchestra Città di Vigevano, non-
ché del Sibiu State Philharmonic Orchestra.
Ekaterina ha pubblicato il DVD “The Golden 
Twenties of the Violin”. 
Attualmente è impegnata nel duo con il pia-
nista francese Ingmar Lazar, con cui si è esi-
bita a Radio France e in diversi altri concerti. 
È anche impegnata con l’arpista ticinese Eli-
sa Netzer, con cui ha vinto il primo premio 
all’International Harp Contest di Saluzzo 
(Italia) e con la quale ha debuttato al LAC di 
Lugano nel novembre 2016.

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Valzer dall’Evgenij Onegin

Nel maggio 1877 la cantante Elizaveta La-
vrovskaya suggerì a Čajkovskij di comporre 
un’opera sull’Evgenij Onegin di Puškin. A pri-
ma vista sembrò una battuta di spirito. Nulla 
infatti nel romanzo in versi di Puškin lasciava 
presagire ad un’opera: né il quadro storico, 
né l’intreccio familiare, né il colpo di scena, 
né il duello; al contrario un racconto uguale, 
sottile, quasi antilirico. Čajkovskij tuttavia 
si immerse subito nell’opera, che dopo una 
notte in bianco decise di portare in scena. 
Trascorsi nove mesi per racchiudere l’azio-
ne senza tradirne la psicologia, e ancora un 
anno per mettere il punto finale, l’opera ven-
ne eseguita per la prima volta parzialmente 
il 29 marzo 1879 al Teatro Malyi di Mosca. 
Disorientata, la critica della prima fu impie-
tosa. Ironia della storia un secolo dopo One-
gin è diventata l’opera russa per eccellenza.

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Concerto per violino in re maggiore op. 35

All’origine del Concerto per violino di Čajkov-
skij fu la visita del giovane violinista Joseph 
Kotek: fu lui a fargli conoscere la Symphonie 
espagnole di Edouard Lalo. Questo brano 
piacque molto a Čajkovskij che il 3 marzo 
1879 scrisse una lettera entusiasta a Nadežda 
von Meck, vedova del magnate delle ferrovie 
russe Karl von Meck e sua mecenate. Due 
giorni dopo cominciò a schizzare il Concerto, 
che fu portato a termine in meno di un mese 
il 30 marzo. Adolf Brodski lo presentò per la 
prima volta a Vienna, dapprima durante una 
Novitätenprobe a casa di Hans Richter, poi in 
pubblico l’8 dicembre 1881. Al successo ot-
tenuto presso il pubblico fece da contraltare 
la critica di Edouard Hanslick, che seppellì il 
Concerto per violino di Čajkovskij con una frase 
lapidaria: “Questa musica puzza”. Nonostante 
la stroncatura del famoso critico, Brodski ot-
tenne diverse proposte di ingaggio per la sta-
gione seguente e il successo del concerto fu 
confermato a Londra il 26 aprile 1882. Il Con-
certo per violino di Čajkovskij è il primo di un 
compositore russo ad essersi mantenuto nel 
repertorio accanto ai più grandi concerti del 
periodo romantico. Prima di lui Alexis Lvov 
(1830) e Anton Rubinstein (1857) ne avevano 
scritto uno ciascuno ma non erano soprav-
vissuti. Dopo Čajkovskij bisognerà aspettare 
Prokof’ev (1917 e 1935) perché nuovi concerti 
per violino russi s’impongano e rivelino un’o-
riginalità di idee.

Johannes Brahms
Terza Sinfonia in fa maggiore op. 90

A due anni di distanza dalla Seconda op. 73 
giunse la Terza Sinfonia, che non solo con-
cluse un biennio contrassegnato da opere di 
grande respiro (il Concerto per pianoforte op. 
83, Nänie op. 82, il Canto delle Parche op. 89, 
ecc.), ma sottolineò una svolta fondamentale 
nel linguaggio brahmsiano. Nessuna compo-
sizione brahmsiana ebbe a subire giudizi tan-
to disparati, contradditori e fantasiosi come 
la Terza; nessuna Sinfonia si guadagnò tanti 
sottotitoli (“Germanica”, “Renana”, “Stormia-
na”). L’appellativo più concreto venne coniato 
da Hanslick e dal direttore Richter, che per 
primo la diresse: “Eroica”, con diretto riferi-
mento a Beethoven. È stato osservato che 
la Terza rappresenta una svolta, il passaggio 
all’ultimo stile di Brahms. L’universo che vi si 
affaccia è caratterizzato dalla profonda atten-
zione al particolare: se il taglio del primo mo-
vimento corrisponde ancora all’idea di mo-
numentalità connessa al concetto di sinfonia 
(di sinfonia beethoveniana), quello del quarto 
movimento è ormai ridotto nella dimensione 
“minore” della musica da camera. Presentata 
per la prima volta a Vienna il 2 dicembre 1883 
in un concerto diretto da Hans Richter, ven-
ne poi eseguita a Berlino, Amburgo e Lipsia. 
“Disgraziatamente troppo celebre” secondo 
l’autore, conquistò immediatamente le sale 
da concerto di tutta l’Europa.

Pëtr Il’ič Čajkovskij  
(1840-1893)

Valzer dall’Evgenij Onegin, op.24,  
Atto II (1879)

Concerto per violino e orchestra  
in re maggiore, op.35 (1881)
Allegro moderato 
Canzonetta (Andante) 
Finale (Allegro vivacissimo)

Johannes Brahms  
(1833-1897)

Terza Sinfonia in fa maggiore, op.90 (1883)
Allegro con brio 
Andante 
Poco allegretto 
Allegro
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