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MARIO BRUNELLO
Mario Brunello è un musicista affascinante dotato di libertà espressiva rara al giorno d’oggi. A 
suo agio come solista, così come nella musica da camera e nei progetti artistici più innovativi, 
Brunello è stato elogiato da Gramophone per il suo “spirito eccezionale” e descritto come 
“intenso e appassionato” da The Strad.
Brunello viene proiettato sulla scena internazionale nel 1986, divenendo il primo e unico italiano 
a vincere il Concorso Čaikovskij di Mosca. Da allora ha suonato con i più importanti direttori 
tra i quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Riccardo Chailly, Claudio Abbado, Ton Koopman, 
Riccardo Muti, Myung-Whun Chung e Seiji Ozawa e con molte prestigiose orchestre tra cui 
la London Symphony, la Philadelphia Orchestra, la NHK Symphony Tokyo, la Filarmonica della 
Scala e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nell’ambito cameristico, Brunello ha coltivato 
stimolanti collaborazioni con autorevoli personalità tra cui Gidon Kremer, Yuri Bashmet, 
Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Giuliano Carmignola, Frank Peter Zimmermann, Isabelle 
Faust, Maurizio Pollini e il Quartetto Borodin. Ideatore e direttore artistico dei festival Arte 
Sella e I Suoni delle Dolomiti, Brunello ha portato la grande musica tra le cime delle Dolomiti.
Tra i principali impegni della stagione 2019/20 ci sono concerti a Varsavia con la Warsaw 
Philharmonic Orchestra, a Mosca con la Tchaikovsky Symphony Orchestra e a Yerevan come 
ospite del Contemporary Classics Festival. La sua regolare collaborazione con la Kremerata 
Baltica lo porterà in autunno al Kronberg Festival assieme a Gidon Kremer e in tournée in Sud 
America nel doppio ruolo di direttore solista. Continuerà anche la sua residenza artistica in 
qualità di direttore e solista ospite della Philharmonie Zuidnederland nei Paesi Bassi.
Brunello suona un prezioso violoncello Maggini dei primi del Seicento al quale affianca negli 
ultimi anni il violoncello piccolo a quattro corde per il quale ha sviluppato un profondo 
interesse. Nelle sue rivelatorie performance dei brani del repertorio barocco per violino, 
Brunello è riuscito a sfruttare a pieno le potenzialità di questo strumento, concentrandosi in 
particolare sui capolavori di Bach, Vivaldi e Tartini.
Questa stagione coincide con il 250esimo anniversario di Giuseppe Tartini, che Brunello 
celebrerà con un ampio omaggio al compositore i cui lavori saranno eseguiti e registrati come 
solista assieme all’Accademia dell’Annunciata.
La ricca e diversa discografia di Brunello include i lavori di Bach, Beethoven, Brahms, Schubert, 
Vivaldi, Haydn, Chopin, Janaček e Sollima. Ha inciso “The Protecting Veil” di Tavener con la 
Kremerata Baltica, il Triplo Concerto di Beethoven sotto la direzione di Claudio Abbado per 
la Deutsche Grammophon, il Concerto di Dvořák diretto da Antonio Pappano per EMI e il 
Concerto n. 2 di Šostakóvič con Valery Gergiev dal vivo alla Salle Pleyel di Parigi.
Disponibile dall’autunno 2019 la nuova incisione delle Sonate e Partite di Bach per violino solo, 
eseguite al violoncello piccolo, che inaugura la “Bach Brunello Series” in collaborazione con 
l’etichetta Arcana. Questo progetto discografico rappresenta tanto il coronamento del sogno 
artistico di Brunello quanto una straordinaria opportunità per l’ascoltatore di riavvicinarsi a 
questo repertorio in maniera totalmente nuova.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Sonata n.2 in la minore BWV 1003
Grave
Fuga

Andante
Allegro

Partita n.3 in mi maggiore BWV 1006
Prélude
Loure

Gavotte en Rondeau
Menuet I/II
Bourrée
Gigue

– INTERVALLO –

Suite n.3 in do maggiore BWV 1009
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I/II

Gigue

Suite n.5 in do minore BWV 1011
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I/II

Gigue
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata n.2 in la minore BWV 1003 (dalla versione originale per violino solo)
Le sei Sonate e Partite per violino solo di Bach rappresentano, accanto alle sei Suites per 
violoncello solo, uno dei momenti più alti della musica polifonica per strumento ad arco. Le 
tre Sonate si alternano alle tre Partite: le prime seguono lo schema in quattro movimenti 
lento-veloce-lento-veloce della Sonata da Chiesa, mentre le seconde sono Suites di danze. 
La linea di demarcazione tra questi due generi in questo caso è labile e le caratteristiche 
ritmiche e ornamentali di un genere interessano anche l’altro. La musica di Bach per violino 
solo supera, sia da un punto di vista espressivo che da quello tecnico, i traguardi raggiunti 
dagli altri compositori che avevano affrontato questo genere in precedenza. Si tratta di pagine 
che richiedono grande abilità da parte dell’esecutore, ma non si può parlare di virtuosismo 
strumentale poiché non si tratta di puro sfoggio di abilità tecnica, ma della resa, tecnicamente 
impegnativa, di un’idea musicale ben precisa. In queste pagine Bach sembra voler forzare i limiti 
tecnici del violino che è strumento prettamente melodico. In questo corpus di Sonate e Partite 
invece l’elemento polifonico è preponderante ed è presente in quasi tutti i movimenti. Bach 
crea l’illusione di una tessitura a più voci accennata più che reale, chiedendo all’ascoltatore 
di completare idealmente le diverse voci richiedendogli una concentrazione all’ascolto fuori 
dal comune. Le difficoltà esecutive e di ascolto vengono però ampiamente ricompensate 
dall’eccelsa fattura delle composizioni e da un’ispirazione poetica assoluta.
La Sonata in la minore BWV 1003 si apre con un Grave introduttivo tipico dell’impianto della 
sonata “da Chiesa”, e segnato da una scrittura toccatistica animata da figurazioni estremamente 
complesse, con volate e fioriture. È una fantasia che funge da preludio al secondo movimento, 
una Fuga che è lunga quasi il doppio del Grave e che costituisce certamente il vertice di 
complessità polifonica per il violino conosciuta fino a quel momento. Da un soggetto di 
sole otto note si anima una polifonia che appare ambiziosissima anche per l’uso delle corde 
doppie, triple e talvolta quadruple. In terza posizione troviamo un delicato “Andante” ispirato 
al principio della melodia accompagnata. A differenza delle pagine parallele delle altre due 
Sonate questa adotta una forma bipartita. Chiude la Sonata un “Allegro” aperto da effetti d’eco, 
quasi immagine sonora delle volte di una cattedrale gotica, e basato su una energia ritmica 
propulsiva che rende perfettamente autonoma nella sua scrittura la monodia violinistica.

Partita n.3 in mi maggiore BWV 1006 (dalla versione originale per violino solo)
La Partita che chiude la raccolta si caratterizza per il gusto francese delle danze che la 
compongono e per l’abbondante presenza di abbellimenti e ornamentazioni. Si tratta della 
pagina più facilmente accessibile tra tutte e sei le Sonate e Partite. Inizia con un impetuoso 
Preludio di bravura il cui andamento di semicrome quasi ininterrotto e la luminosa tonalità 
di mi maggiore infondono al brano un’eccitazione non comune. Come già detto i successivi 
movimenti della Partita non seguono il consueto schema ma si limitano a galanteries francesi. 
Dopo una Loure, una danza simile alla Giga, ma con ritmi più complessi, segue un’accattivante 
Gavotte en Rondeau. Il primo dei due Menuets crea un’aria di raffinatezza, mentre il secondo 
è di carattere più pastorale. La sincopata Bourrée crea effetti particolarmente coinvolgenti 
con contrasti dinamici attentamente marcati, mentre una vivace Gigue porta la Partita ad una 
conclusione espressiva e conviviale.
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Suite n.3 in do maggiore BWV 1009
Le Sei Suites sono il primo esempio assoluto di ciclo musicale per violoncello solo. Questo 
strumento era una novità negli anni venti del Settecento, quando Bach le compose: Stradivari 
aveva iniziato a costruirne circa dieci anni prima creando lo standard che è valido ancora oggi 
per dimensioni e caratteristiche tecniche. Bach scrisse le sue Suites quando era alla corte di 
Köthen (1717-23). Come nelle Sonate e Partite per violino anche qui Bach riesce nell’impresa 
di rendere una scrittura polifonica con uno strumento monofonico. Ogni Suite è composta 
da un Preludio seguito da cinque danze. Quattro di queste sono comuni a tutte e sei le suites: 
l’Allemande (una danza tedesca in ritmo binario), la Courante (una danza francese veloce con 
ritmi binari e ternari), la Sarabande (una danza di origine spagnola, lenta e con l’accento sul 
secondo tempo di ogni battuta) e la Gigue (una danza rustica, veloce, di origine britannica). 
Bach aggiunge un’ulteriore danza di tempo moderato con funzione di connessione tra la lenta 
Sarabande e la veloce Gigue.
All’interno della raccolta, la terza Suite è quella che presenta i tratti più eleganti. Si apre con un 
grandioso Preludio dall’inarrestabile slancio improvvisativo che sembra svolgersi in un ideale 
crescendo d’intensità fino alla poderosa sospensione poco prima della conclusione. Il clima 
non è meno gioioso nell’Allemande, percorsa da formule ritmiche variabili, e nel bizzarro 
fluire di scale e arpeggi di memoria clavicembalistica della Courante. Il tono della Sarabande 
è solenne. Le due Bourrées, che sostituiscono i Minuetti delle prime due Suites, presentano 
il consueto contrasto fra la prima, in maggiore e scandita da frequenti formule accordali, e il 
carattere più lineare e dimesso della seconda, in minore. La conclusione della Suite avviene 
nel tripudio di una Gigue luminosa condotta con inesauribile fantasia nella risonanza delle 
frequenti note ribattute a mo’ di pedale sotto o sopra la voce principale.

Suite n.5 in do minore BWV 1011
Detta “Suite discordable” perché per essa Bach aveva prescritto la scordatura del LA 
abbassandone l’intonazione al SOL, secondo una prassi abbastanza frequente nelle scuole 
violinistiche italiane, la quinta Suite si distingue dalle altre per la straordinaria importanza 
che in essa viene ad assumere il Preludio. Si tratta di una vera e propria Ouverture alla 
francese, bipartita: dapprima una meditazione polifonica in tempo lento, poi una lunga parte 
più mossa e contrappuntistica. Tutta la Suite si propone come un momento di ripiegamento 
e di concentrazione espressiva rispetto alla vitalità della suite che precede e che segue. Il 
carattere del Preludio si riverbera su tutti i brani successivi, trasfigurandoli fino ad annullare 
ogni ricordo di danza: una tendenza ben presente nell’Allemande e nella Courante e spinta 
all’estremo nel soliloquio della Sarabande. Il penultimo movimento della Suite è costituito da 
una coppia di Gavotte: una struttura accordale (Gavotte I) interrotta da un brano di struttura 
lineare (Gavotte II), articolato in un ininterrotto fluire di terzine. La Gigue è vivacizzata dalla 
presenza di un ritmo puntato che la percorre nervosamente dal principio alla fine.

Luca Di Giulio
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