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Reinventare Bach, per resuscitarlo dalla tomba, 
per fargli scorrere nella partitura il suo sangue 
giovane, lo swing tentacolare!

Vinicio Capossela



In perfetto equilibrio tra rigore e immaginazione, con la passione interpretativa e divulgativa che lo contraddistingue, Mario Brunello 

rilegge J.S. Bach, ovvero lo legge tuffandosi nei più segreti    meandri di una musica infinitamente geniale e enigmatica.



Videoproeizioni, 
elettronica e un 

ospite d’eccezione 
ci conducono in uno 
spazio visionario, in 

un suono avvolgente, 
in una polifonica 
cattedrale della 

musica, nella poesia 
dell’ acqua, dove le 
suite per violoncello 

solo diventano suono 
della natura, perfezione 

del creato, magia 
dell’universo…

Chi era Johann Sebastian Bach? 
Che tipo di uomo doveva essere? 
Un uomo quale adesso non si può neppure 
immaginare, ci racconta Vinicio Capossela, 
un uomo con venti figli, un uomo che ha 
scritto per glorificare Dio! Un mistico 
adorante che scavava infebbrato nella 
perfezione della fede, che edificava visioni 
e le edificava una sull’altra, con rigore 
incrollabile.



Uno due tre Mario 
Brunello scorrono nei 
fili, nelle vene di silicio 
dell’opera registrata 
per sbucare a comando 
dai rivoli degli 
apparecchi che l’hanno 
digitalizzata e resa 
codice, per regalarcela 
a cuore aperto. Uno 
due tre Mario Brunello 
registrati si palesano 
nel sincrono di audio 
e video in concerto 
con il Mario Brunello 
in carne e ossa, che a 
due, tre, quattro voci 
dialoga e canta le voci 
impossibili nascoste 
nella fitta scrittura 
contrappuntistica del 

Genio di Eisenach.

 

Così Mario Brunello torna ad affrontare le Suite 
per cello solo, per cui è giustamente famoso 
e rinnova il binomio con Bach in un concerto 

interamente dedicato al sommo genio.



Il violoncello, 
che fino 

ad allora 

vivacchiava 
nascosto 

accanto al 
cembalo 

nella pratica 
del basso 
continuo, 

fu lanciato 
da Bach 

nell’orbita del 

più sensazionale 

virtuosismo. CosÌ, 

Mario Brunello 

lancia il suo 

Maggini, prezioso 

strumento del 1605, 

nell’avventura di 

tirare fuori dalla 

partitura bachiana 

linee nascoste e 

voci sepolte come 

preziosi tesori 

sotto la polvere dei 

manoscritti.

Il violoncel-

lo, che fino 

ad allora 

vivacchia-

va nasco-

sto accanto 

al cembalo 

nella pratica 

del basso 

continuo, fu 

lanciato da 

Bach nell’or-

bita del più 

sensazionale 

virtuosismo. 

CosÌ, Mario Bru-

nello lancia il suo 

Maggini, prezioso 

strumento del 

1605, nell’avven-

tura di tirare fuori 

dalla partitura 

bachiana linee 

nascoste e 

voci sepolte 

come preziosi 

tesori sotto la 

polvere dei 

manoscritti.



Come novello Caronte Vinicio Capossela, ci conduce 
a suo modo nei segreti di uno spettacolo che unisce 
musica classica e contemporanea, suoni acustici e 
digitali, videoproiezioni e live electronics. 

Ripetutamente proiettato sulle pareti del cubo di tulle, 
Capossela intesse con lo spettatore una conversazione 
intima e trasognante.

Tra castelli armonici, solitudini artiche e moquette di 
motel scelti ai cigli delle tangenziali il nostro barcaiolo 
dipana un originale percorso di avvicinamento 
personale e di scoperta della musica del Genio.

Le voci ibernate nella pagina si sciolgono, si affastellano, le voci 
fuggono, liberate finalmente al movimento dal blocco di ghiaccio 
in cui il tempo le ha fissate.

Vinicio Capossela



Cercando di portare a compimento la 

sfida bachiana che lascia all’esecutore 

la risoluzione degli enigmi della 

scrittura, Mario Brunello, scalatore del 

cuore e dell’anima, si arrampica di 

nuovo verso l’impossibile.
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MARIO BRUNELLO si è diplomato al Conservatorio di Venezia nel 1982 sotto la guida di Adriano 
Vendramelli, proseguendo gli studi ed il perfezionamento con il grande maestro Antonio Janigro.

Vince nel 1986 il primo premio assoluto al Concorso Internazionale Čajkovskij di Mosca e da allora 
suona il suo Maggini del 1605 con tutte le più grandi orchestre del mondo e con direttori del calibro 
di Claudio Abbado Gianluigi Gelmetti, Carlo Maria Giulini, Valery Gergiev, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, 
Zubin Mehta. Nelle ultime stagioni collabora intensamente con Claudio Abbado e le sue Orchestre del 
Festival di Lucerna e Orchestra Mozart anche in veste di direttore e solista.

Nel 1994 fonda l’Orchestra d’Archi Italiana. I concerti dell’Orchestra prevedono programmi che 
spesso sono accompagnati da conversazioni con il pubblico, testi ed introduzioni di scrittori, critici di 
ogni genere d’arte, filosofi, personalità del mondo culturale, pittori.

Con grande passione Mario Brunello coltiva la musica da camera, collaborando con solisti come 
Andrea Lucchesini, Gidon Kremer, il Quartetto Alban Berg, Giovanni Sollima. 

E’ un insaziabile sperimentatore negli ultimi anni è stato protagonista di concerti e spettacoli al fianco 
di artisti quali Vinicio Capossela, Uri Caine, Gian Maria Testa, Paolo Fresu, Maddalena Crippa, Marco 
Paolini, Moni Ovadia. 

Dal 2002 ha un contratto in esclusiva con la casa discografica giapponese DJV Victor.

Mario Brunello è stato nominato, più giovane tra tutti, Accademico di Santa Cecilia.

MUSICAMORFOSI è un’associazione musicale. 
Non un gruppo, ma un sistema relazionale aperto capace di tenere assieme teste pensanti e 
mani generose, idee sull’orlo e attrici, musicisti classici, jazz, pop, cantautori, videoartisti,  creativi, 
emergenti e sommersi. 
Saul Beretta, autore, promotore e agitatore di insolite iniziative, è il suo inventore e direttore 
artistico.  
Per il Comune di Monza dal 2003 idea e realizza la stagione LAMPI originale rassegna di teatro 
musicale senza confine di genere, una scommessa culturale – capace di attrarre grandi nomi della 
musica (Mario Brunello, Vinicio Capossela, La Crus, Stefano Bollani, Gianmaria Testa, Giovanni 
Falzone, Mercanti di Liquore, Filippo Timi, Giovanni Venosta) prima nel Teatrino di Corte della Villa 
Reale di Monza e oggi nel nuovo Teatro Binario 7.  Per la Provincia di Milano, direzione Monza Brianza 
inventa e sviluppa il format NOTTURNI una serie di eventi musicali con interventi teatrali giochi di luce 
e videoproiezioni volti a valorizzare il patrimonio artistico della provincia. 
Musicamorfosi come ensemble ha al suo attivo numerose prime esecuzioni assolute e prime italiane. 
Ha suonato dal vivo a RADIORAI3 e a Radio Popolare e ha realizzato con AGON per Fabbri Editori la 

1° incisione del Concertino di F. Donatoni 
(oltre 10.000 copie vendute) per Velut 
Luna il cd LUZ dal quale il brano De Cara a 
la pared è stato scelto per la compilation 
10 Corso Como di IRMA records e 
distribuito in Europa, America e Giappone. 
Per Auditorium ha pubblicato LAMPI e 
BYE BYE MOZART quest’ultimo allegato al 
magazine INSOUND in oltre 12.000 copie 
è ora distribuito anche in USA. 
Per il valore innovativo, educativo e 
divulgativo del suo lavoro Musicamorfosi 
è sostenuta dal 2000 dalla Fondazione 
CARIPLO.
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musica J. S. Bach 
(Suite IV e V) 
A. Kneifel 
(estratti da Lux Aeterna)

l’armonizzazione per piano
della Sarabanda 
della Suite V 
è di R. Schumann 

“Chiuso in un cubo di tulle, fermo al centro del palco, Brunello esegue da par suo le 
impegnative composizioni ora colorato dalla rispettosa elettronica di Massimo Mariani, 
ora proiettato in più identità che eseguono le diverse parti, ora lasciato solo col suono 
nudo del proprio strumento, un Maggini del ‘600, fino alla pressante richiesta di bis da 
parte del pubblico. 

…Raramente un’ora e mezza di violoncello solo hanno coinvolto un pubblico tanto vario, 
felicemente smarrito tra Bach, Brunello e Capossela, elettronica e video.”

Claudio Chianura 
InSound aprile 2006
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