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Mercoledì 

27 ottobre 2010
ore 20:30 Entrata libera

Direttore
Matthias B. Müller

Solista
Irina Monti, pianoforte

O
rc
h
es
tr
a
 A
rc
a
d
ia

V
ia
 d
el
 S
ol
e 
1
9

C
H
-6
9
6
3
 P
re
ga

ss
on

a-
L
u
ga

n
o

w
w
w
.o
rc
h
es
tr
a-
ar
ca
d
ia
.c
h

cc
p
 6
5
–7

7
2
7
8
2
–3



Yasushi Akutagawa* 
(1925-1989)

Edward Grieg 
(1843-1907)

Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809-1847)

Musica per orchestra (1950)

Andantino
Allegro

Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, 
op. 16 (1868)

Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e marcato
Solista: Irina Monti, pianoforte

Sinfonia n°1 in do minore, op. 11 (1825)

Allegro molto
Andante
Minuetto - Trio
Allegro con fuoco

Orchestra Arcadia

L’Orchestra Arcadia 
è nata dalla volontà 
di creare un’orchestra
sinfonica, unica nel suo
genere in Ticino, composta
da amatori, insegnanti e
studenti di musica. 
È attiva dal 2001 e tiene
annualmente due cicli di
tre concerti. Il repertorio
spazia dal periodo classico
a quello contemporaneo;
una caratteristica peculiare
dell’orchestra è la scelta 
di brani di epoche, stili 
ed autori diversi e la
proposta di composizioni
celebri e amate dal
pubblico, accostate 
a curiosità musicali meno
note ma di sicuro
interesse. L’orchestra ha
collaborato con solisti
affermati e a più riprese 
è stata chiamata a tenere
concerti in occasione di
manifestazioni culturali,
musicali e di solidarietà. 
I musicisti appartengono a
fasce di età diverse e sono
uniti dalla passione e dal
piacere di fare musica
insieme. L’Orchestra
Arcadia è condotta fin
dalla sua fondazione 
dal maestro Matthias B.
Müller, che ha saputo far
crescere, con il suo talento
didattico, il livello musicale
e l’entusiasmo all’interno
dell’organico.

Matthias B. Müller

Nasce nel 1957 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
perfezionamento 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 2000, anno di nascita
dell’Orchestra Arcadia,
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 formazione
come direttore d’orchestra
presso la “Hochschule für
Musik” a Zurigo.

*Yasushi Akutagawa

Nacque a Tokyo 
nel 1925, figlio dello
scrittore Rynosuke
Akutagawa e studiò
composizione al
Conservatorio di Tokyo
con Hashimoto e Ifukube.
Le sue opere furono
influenzate dall'amicizia
con compositori russi
quali Shostakowich,
Khachaturian e
Kabalevsky, oltre che 
dalle composizioni di
Strawinsky e Prokofjew.
Fu attivo anche come
direttore d'orchestra e
pedagogo musicale. 

Irina Monti

Cresciuta in una famiglia
di musicisti, Irina Monti
ha iniziato lo studio del
pianoforte alla Scuola di
musica di Gorki (Russia).
Ha poi proseguito gli studi
al Conservatorio “Glinka”
di Gorki sotto al guida di
Olga Lebedeva,
diplomandosi come solista
e in accompagnamento al
pianoforte, musica da
camera e pedagogia
musicale. Ha terminato la
sua formazione
professionale nel 1981. 
In seguito ha insegnato
presso il Collegio musicale
e al conservatorio di
Gorki; da allora è sempre
stata attiva come solista e
come camerista. 
Dal 1991 abita a Lugano.
È stata regolarmente
invitata al ciclo per la
musica cameristica
“Mosaico” realizzato sotto
il patrocinio dell’Orchestra
della Svizzera italiana.
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