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MARIO BRUNELLO
Nel 1986 vince il Primo Premio al Concorso Čaikovskij di Mosca che lo proietta sulla scena 
internazionale. Viene invitato dalle più prestigiose orchestre, tra le quali London Philharmonic, 
Munich Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Orchestre 
Philharmonique de Radio-France, DSO Berlin, London Symphony, NHK Symphony di Tokyo, 
Kioi Sinfonietta, Filarmonica della Scala, Accademia di Santa Cecilia. Lavora con direttori quali 
Valery Gergiev, Antonio Pappano, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, Riccardo Chailly, Vladimir 
Jurowski, Ton Koopman, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Seiji Ozawa.
Brunello si presenta sempre più di frequente nella doppia veste di direttore e solista dal 
1994. Nell’ambito della musica da camera collabora con celebri artisti, tra cui Gidon Kremer, 
Yuri Bashmet, Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Frank Peter Zimmermann, Isabelle Faust, 
Maurizio Pollini, Valery Afanassiev e l’Hugo Wolf Quartett.
Nella sua vita artistica riserva ampio spazio a progetti che coinvolgono forme d'arte e 
saperi diversi (teatro, letteratura, filosofia, scienza), integrandoli con il repertorio tradizionale. 
Interagisce con artisti di altra estrazione culturale, quali Uri Caine, Paolo Fresu, Marco Paolini, 
Stefano Benni, Moni Ovadia e Vinicio Capossela. Attraverso nuovi canali di comunicazione 
cerca di avvicinare il pubblico a un'idea diversa e multiforme del far musica, creando spettacoli 
interattivi che nascono in gran parte nello spazio Antiruggine, un’ex-officina ristrutturata, 
luogo ideale per la sperimentazione.
I diversi generi artistici si riflettono nell’ampia discografia che include opere di Vivaldi, Bach, 
Beethoven, Brahms, Schubert, Haydn, Chopin, Janáček e Sollima. Deutsche Grammophon ha 
pubblicato il Triplo Concerto di Beethoven diretto da Claudio Abbado e EGEA Records ha 
realizzato “Brunello Series”, raccolta di cinque CD: “Odusia”, odissea musicale nella cultura del 
Mediterraneo, “Brunello and Vivaldi”, “Violoncello and” per violoncello solo, “Schubert e Lekeu” 
con Andrea Lucchesini e le Suites di Bach (Premio della Critica 2010). Recenti pubblicazioni 
sono la registrazione live del Concerto di Dvořák con l’Accademia di Santa Cecilia diretta da 
Antonio Pappano (EMI) e il DVD del Concerto per violoncello n. 2 di Shostakovich registrato 
dal vivo alla Salle Pleyel di Parigi con l’Orchestra del Teatro Mariinsky e Valery Gergiev.
La stagione concertistica 2016/17 porta Mario Brunello ad esibirsi in alcune delle più prestigiose 
sale da concerto del mondo: Concertgebouw di Amsterdam, Kioi Hall di Tokyo, Teatro La 
Fenice di Venezia, Teatro alla Scala di Milano con Myung-whun Chung e la Filarmonica della 
Scala. Seguiranno concerti al Die Glocke di Brema, alla Philipszaal di Eindhoven, alla National 
Gallery di Londra e di nuovo a Tokyo e Nagoya per un prestigioso progetto dedicato ai 
vincitori del Concorso Tchaikovsky di Mosca.
Brunello è stato artista residente del MiTo Festival 2016 dove si è esibito nel doppio ruolo 
di direttore e solista con la Filarmonica di Torino, in recital per violoncello solo e in concerti 
di musica da camera. Dal 2017 inizia un ampio progetto dedicato alla musica per archi di J.S. 
Bach, eseguendo in tre serate l’integrale delle Suites per violoncello alternate all’integrale delle 
Sonate e Partite per violino eseguite sul violoncello piccolo.
Mario Brunello ha studiato con Adriano Vendramelli, perfezionandosi in seguito con Antonio 
Janigro. È direttore musicale dei festival Artesella e Suoni delle Dolomiti. Ha pubblicato tre 
libri, l’ultimo dei quali con Gustavo Zagrebelsky. Accademico di Santa Cecilia, suona il prezioso 
violoncello Maggini dei primi del Seicento appartenuto a Franco Rossi.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Suite n.2 in re minore BWV 1008
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I/II

Gigue

Partita n.1 in si minore BWV 1002
Allemanda

Double
Corrente
Double

Sarabande
Double

Tempo di Borea
Double

– INTERVALLO –

Sonata n.3 in do maggiore BWV 1005
Adagio
Fuga
Largo

Allegro assai

Suite n.6 in re maggiore BWV 1012
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I/II

Gigue
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite n.2 in re minore BWV 1008
Suite n.6 in re maggiore BWV 1012
Le Sei Suites per violoncello solo sono il primo esempio assoluto di ciclo musicale per 
violoncello solo. Il violoncello era uno strumento nuovo negli anni venti del Settecento, 
quando Bach compose le Suites: Stradivari aveva iniziato a costruire violoncelli nei primi anni 
del Settecento creando lo standard che è valido ancora oggi sia per dimensione che per 
caratteristiche tecniche. Il violoncello non è altro che uno strumento tra i tanti per cui Bach 
abbia composto della musica. A conferma di ciò le prime cinque Suites furono composte per 
lo strumento normale mentre la sesta per un violoncello a cinque corde (e non a quattro) e 
con estensione più acuta. Bach scrisse le sue Suites durante il periodo (1717-1723) in cui fu 
Kapellmeister alla corte di Köthen. Quando Bach arrivò a Köthen, vi trovò un’ottima orchestra 
e un Principe amante della musica che investiva molto denaro in quest’arte. Non c’è da stupirsi 
che gran parte delle opere strumentali bachiane appartengano quindi al periodo di Köthen. Il 
primo esecutore delle Suites fu probabilmente il violoncellista dell’orchestra di corte: doveva 
essere un ottimo esecutore poiché sono tecnicamente impegnative. Come nelle Sonate e 
Partite per violino solo 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 le Suites: l’Allemande (tedesca in ritmo binario), 
la Courante (francese con ritmi binari e ternari, veloce), la Sarabande (spagnola, lenta e con 
l’accento sul secondo tempo di ogni battuta) e la Gigue (britannica, rustica, veloce). Bach 
aggiunge un’ulteriore danza di tempo moderato (Menuet, Bourrée o Gavotte) ad ogni Suite, 
con funzione di connessione tra la Sarabande e la Gigue.
Il Preludio della Suite n.2 è lievemente malinconico. L’Allemande sembra quasi perplessa nella 
sua vena riflessiva e la Courante aggiunge uno stato di agitazione a un quadro sonoro già 
piuttosto scuro. Si giunge al momento di maggior intensità nelle battute d’apertura della 
Sarabande e nei suoi scuri enunciati. I Menuet I e II sono tra i più seri che Bach abbia mai 
scritto, ma comunque non perdono il loro carattere di danza. La Gigue inizia in modo lineare, 
ma un’energica intensità aumenta con lo scorrere del movimento fino all’incisiva conclusione.
La Suite n.6 fu scritta per un violoncello a cinque corde (anziché quattro), che aveva maggiore 
estensione negli acuti, tuttavia il brano si esegue tranquillamente su uno strumento a quattro. 
Lo sfruttamento del registro acuto è una costante di tutta la composizione e affranca il 
violoncello dalla mera funzione di “basso continuo”. La Suite inizia con un Preludio molto 
ampio. L’Allemande si configura con i caratteri di un vasto Adagio, un canto solitario con una 
serie di abbellimenti. La Courante è ricca di artifici contrappuntistici. La Sarabande opta per 
il principio della polifonia usando le “corde doppie”. Le due Gavotte tendono a integrarsi in 
un unico discorso omogeneo, ma percorso da durezze e dissonanze che si dissolvono in una 
danza popolaresca. La Gigue è infine un’ardua sfida che raggiunge alla fine una luminosità 
celeste e trascendente.

Partita n.1 in si minore BWV 1002
Sonata n.3 in do maggiore BWV 1005
Le sei Sonate e Partite per violino solo di Bach (questa sera le due in programma saranno 
suonate al violoncello piccolo) rappresentano, accanto alle sei Suites per violoncello solo, uno 
dei momenti più alti della musica polifonica per strumento ad arco. La struttura della raccolta 
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prevede l’alternarsi di tre Sonate e tre Partite. Le Sonate seguono lo schema in quattro 
movimenti lento-veloce-lento-veloce della Sonata da Chiesa, mentre le Partite sono suites di 
danze. La linea di demarcazione tra questi due generi qui è labile e le caratteristiche ritmiche 
e ornamentali di un genere interessano anche l’altro. Come sottolinea il secondo figlio di 
Bach in una lettera a Forkel, primo biografo del padre: “Egli [Bach] ha capito alla perfezione 
le possibilità di tutti gli strumenti ad arco. Ciò è ben dimostrato dalle sue composizioni per 
violino e violoncello solo. Uno dei più grandi violinisti un giorno mi disse che non aveva mai 
visto niente di più perfetto per imparare ad essere un buon violinista, e che non avrebbe 
saputo consigliare niente di meglio a qualcuno desideroso di imparare”. Bach deve aver avuto 
in mente uno strumentista di eccezionale abilità al momento della composizione di queste 
Sonate e Partite, anche se non possiamo parlare di virtuosismo strumentale poiché non si 
tratta di puro sfoggio di abilità tecnica ma della resa, tecnicamente molto impegnativa, di 
un’idea musicale polifonica ben precisa. In queste pagine Bach sembra voler forzare i limiti 
naturali del violino che è strumento adatto a passaggi musicali con una sola linea melodica. 
In queste 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 chiedendogli un’attenzione 
all’ascolto fuori dal comune. Le difficoltà esecutive e di ascolto vengono però largamente 
ricompensate dall’eccelsa fattura delle composizioni e da un’ispirazione poetica assoluta.
Le danze di cui si compone la Partita n.1 sono quattro: Allemanda, Corrente, Sarabanda e 
Tempo di Borea (o Bourrée: il nome deriva da Borea, mitologicamente il vento del Nord). 
Ognuna di esse è seguita da una Double, ossia da una variazione. In questo caso specifico 
le Doubles seguono tutte lo stesso schema: scompongono la danza in arpeggi mantenendo 
inalterata la sua struttura armonico-tonale. Le Doubles delle danze più lente, in questo caso 
l’Allemanda e la Sarabanda, vengono usate per movimentare il discorso musicale, mentre 
quella della Corrente, danza già vivace di suo, è uno sfogo virtuosistico di semicrome: 
formidabile momento per l’interprete per dimostrare agilità con l’arco. Il Tempo di Borea 
conclusivo beneficia di un tema originale ed incredibilmente godibile, il tutto movimentato e 
deciso per non venir meno al nome stesso della danza.
La Sonata n.3 inizia con un “Adagio” elegiaco ed espressivo che presenta una tessitura variabile 
da quattro a una sola parte. L’Adagio conduce ad un’immensa “Fuga”, probabilmente la più 
lunga scritta da Bach, il cui unico soggetto deriva dall’antifona Pentecostale “Veni Sancte 
Spiritus”. Le vaste proporzioni del movimento, la densità contrappuntistica, l’ingegnosità 
della scrittura e le esigenze tecniche quasi intimidatorie ne fanno una sfida scoraggiante per 
l’esecutore. La melodia lirica e serena del terzo movimento, “Largo”, fornisce sia il contrasto 
espressivo che il necessario sollievo dal contenuto denso e tecnicamente impegnativo della 
Fuga che l’ha preceduto. La Sonata termina con un “Allegro assai” dai colori brillanti in cui Bach 
ancora una volta porta l’esecutore e il suo strumento verso i limiti del possibile.

Luca Di Giulio


