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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 
Antonio Pappano, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, Riccardo Chailly, Vladimir 
Jurowski, Ton Koopman, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Seiji Ozawa.
La stagione 2017-18 è ricca di prestigiosi appuntamenti tra cui il Concerto di Schumann con 
Vasily Petrenko e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il ritorno all’Orchestra Sinfonica della 
Rai, il Primo Concerto di Schnittke con la NHK Symphony a Tokyo, tournée in Armenia, Colombia 
e Cina. Si rinnoverà per diversi progetti anche nelle prossime stagioni la collaborazione con la 
Kremerata Baltica nel doppio ruolo di solista/direttore. Sarà completata l’integrale dell’opera 
per violino e violoncello di J.S. Bach a Venezia, Firenze e Bologna, eseguendo in tre serate le 
Suites per violoncello alternate alle Sonate e Partite per violino sul violoncello piccolo; spicca 
inoltre un progetto di tre recital sull’unione tra musica e arte pittorica alla National Gallery 
di Londra.
Negli ultimi anni Brunello si presenta sempre più di frequente nella doppia veste di direttore 
e solista. È stato invitato come Direttore Ospite della Philharmonie Zuidnederlands per tre 
anni, a partire dalla stagione 2018/19.
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, e l’Hugo Wolf Quartet.
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 Bach, Beethoven, 
Brahms, Schubert, Haydn, Vivaldi, 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 dischi che include The Protecting Veil di 
Tavener con la Kremerata Baltica e le Suites di Bach (Premio della Critica 2010). Di recente 
pubblicazione il Concerto di Dvorak registrato live con l’Accademia di Santa Cecilia diretta 
da Antonio Pappano (Warner) e il DVD del Concerto per violoncello n. 2 di Shostakovich 
registrato sempre live alla Salle Pleyel di Parigi con l’Orchestra del Teatro Mariinsky e Valery 
Gergiev.
Mario Brunello ha studiato con Adriano Vendramelli, perfezionandosi in seguito con Antonio 
Janigro. È direttore artistico dei festival Arte Sella e I Suoni delle Dolomiti. Ha pubblicato tre 
libri, l’ultimo dei quali con Gustavo Zagrebelsky, ed è 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.1 in sol maggiore BWV 1007
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I/II

Gigue

Sonata n.1 in sol minore BWV 1001
Adagio
Fuga

Siciliana
Presto

– INTERVALLO –

Suite n.4 in mi bemolle maggiore BWV 1010
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I/II

Gigue

Partita n.2 in re minore BWV 1004
Allemande
Courante
Sarabande

Gigue
Chaconne
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite per violoncello solo n.1 in sol maggiore BWV 1007
Le Sei Suites per violoncello sono il primo esempio assoluto di ciclo musicale per violoncello 
solo. Questo strumento era una novità negli anni venti del Settecento, quando Bach compose 
le Suites: Stradivari aveva iniziato a costruirne nel primo decennio del diciottesimo secolo 
creando lo standard che è valido ancora oggi sia per dimensione che per caratteristiche 
tecniche.
Bach scrisse le sue Suites durante il suo mandato di Kapellmeister alla corte di Köthen che 
durò dal 1717 al 1723. 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 delle quali 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 ternarii), 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 ad ogni Suite, con funzione di 
connessione tra la lenta Sarabande e la veloce Gigue. Sembra che Bach abbia inteso conferire 
al Preludio della Prima Suite un carattere intimo: da una semplice serie di arpeggi spezzati si 
sprigiona un’energia che s’illumina in un’ampia arcata melodica. L’Allemanda è caratterizzata 
da un movimento ascendente, bilanciata dalla grazia danzante della Corrente, dove le 
particelle tematiche ricompaiono a tratti regolari sulle diverse corde dello strumento creando 
un’atmosfera timbricamente variopinta. La Sarabanda condensa nella sua struttura di otto più 
otto battute un carattere introverso. La raffinata eleganza dei due Minuetti e la scorrevole 
semplicità della Giga finale concludono la suite in un’atmosfera spiritualmente elevata.

Sonata n.1 in sol minore BWV 1001 (dalla versione originale per violino solo)
Il ciclo di Sonate e Partite per violino solo si apre con la Sonata in sol minore BWV 1001. 
L’“Adagio” d’apertura è di ampia portata; il suo carattere è austero, quasi mistico: volate di 
note collegano solenni armonie delineando una suggestiva struttura musicale. La “Fuga” che 
segue ha reminiscenze arcaiche: il soggetto è piuttosto compassato e serioso, ed è quasi 
sempre presente e riconoscibile attraverso tutta la durata del movimento. La “Siciliana” ha un 
clima musicale completamente diverso: movenze di danza sono abilmente mascherate dallo 
stile di Sonata da chiesa. Il finale, “Presto”, dà libero sfogo alla fantasia e all’impeto virtuosistico 
di Bach.

Suite per violoncello solo n.4 in mi bemolle maggiore BWV 1010
La Quarta Suite per violoncello solo è stata definita “Regale sorella” della grande Terza Suite 
in do maggiore. La BWV 1010 presenta ancora una volta un “Preludio” di vaste proporzioni, 
caratterizzato da una maestosa invenzione compositiva: a una prima parte di regolare 
svolgimento metrico, segue una serie di episodi. L’“Allemande” che segue sembra riproporre 
allusioni ai gesti della danza più del solito. La successiva “Courante” è vivacissima e arricchita 
di figurazioni in terzine. La “Sarabanda” distende il suo profondo lirismo in ampie volute 
melodiche, scandite dal solenne incedere del ritmo puntato. Come nella Terza Suite, anche qui 
abbiamo due Bourrées: quella che funge da Trio contrasta con l’altra per la struttura accordale 
che si contrappone alle scalette della prima, soluzione scelta come alternativa rispetto alla 
consueta alternanza di maggiore e minore. La Giga conclusiva è particolarmente scorrevole 
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grazie anche al tempo di 12/8, e termina la Suite in un clima di eleganza e leggerezza.

Partita n.2 in re minore BWV 1004 (dalla versione originale per violino solo)
L’ascolto della Partita n.2 in re minore BWV 1004 è obbligatoriamente orientato alla sua danza 
conclusiva lunga da sola quanto tutte le quattro danze che la precedono messe insieme. Le 
grazie dell’“Allemanda” iniziale sono seguite da una “Corrente” piuttosto impetuosa e agitata. 
Si giunge poi alla meditativa “Sarabanda”, di tono grave e solenne e quindi all’esuberante 
“Giga” che nulla possono davanti alla monumentale “Ciaccona”, culmine emotivo non solo 
della Partita ma di tutta la raccolta bachiana.
Da sempre considerato il brano fondamentale nel repertorio di ogni violinista, questo pezzo 
di bravura presenta dei passaggi e dei momenti musicali che hanno fatto impallidire più di 
un esecutore. La cosiddetta polifonia latente raggiunge nella Ciaccona esiti impareggiabili. 
Ascoltandola abbiamo veramente la sensazione di udire quattro voci strumentali che 
intrecciano le loro linee, rispondendosi e imitandosi a vicenda. A tanta complessità esecutiva 
fa da contraltare una struttura formale lineare, basata su un semplice tema al quale Bach 
fa seguire una serie di variazioni che si sviluppano di continuo in un processo semplice ma 
perfetto di variazione continua affrontando ed esaurendo di volta in volta tutte le possibilità 
timbriche, armonico-tonali e di articolazione. Al termine di questo lungo percorso Bach torna 
a riproporci il tema nella sua incredibile semplicità, la cellula iniziale dalla quale tutto era 
partito esattamente come farà quasi un secolo dopo Beethoven con le Variazioni su un valzer 
di Diabelli.

Luca Di Giulio
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