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Chiamato dal direttore artistico Cristiano Gualco, primo violino del 

Quartetto di Cremona, a chiudere i concerti d’autunno 

dell’Associazione “Amici di Paganini”, Mario Brunello si è esibito, 

nel bel Salone di Rappresentanza del cinquecentesco Palazzo 

Tursi a Genova, come unico protagonista in un programma di 

composizioni quasi tutte per violoncello solo. Quasi: perché, 

accanto a brani di Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian 

Bach, Max Reger e Paul Hindemith, Brunello ha eseguito, sempre 

di Bach, anche la Sonata per violino n.1 BWV 1001, trasponendone 

l’esecuzione su un violoncello piccolo e quindi momentaneamente 

abbandonando il suo amatissimo Maggini. Il motivo? Perché 

tutt’altro che inusuale era originariamente l’esecuzione di una 

composizione anche su strumenti diversi, sia pure affini a quello di 

destinazione, come poteva essere il passaggio dal violino ad altri 

strumenti ad arco, famiglia strumentale ricca di non poche varianti nel periodo  barocco. 

Brunello ha perciò eseguito la Sonata di Bach sul “violincello”, un violoncello piccolo così da lui definito 

proprio per sottolinearne l’utilizzabilità in composizioni per entrambi gli strumenti e aprendo a un futuro 

“violincellistico” anche per le altre composizioni di Bach per violino solo. Pur con una trasposizione 

all’ottava inferiore, dalle sue mani l’esecuzione è scaturita ariosa e piena di luce, a legittimare di fatto le 

sue dichiarate intenzioni di un ulteriore, analogo scandaglio verso altre composizioni violinistiche bachiane. 

Di forte impatto anche tutte le altre esecuzioni, rese con indiscutibile, dirompente comunicativa e siglate 

da una scavata interpretazione, ovviamente su violoncello “normale”, della Sonata op.25 n.3 di Hindemith. 

E, come secondo bis offerto all’entusiasmo del pubblico, conclusione estemporanea con il sostegno di un 

iPod per accompagnare con il suo strumento la voce, resa celebre dalle elaborazioni di Gavin Bryars e 

Tom Waits, dell’ignoto clochard di “Jesus’ Blood Never Failed Me Yet”. 

 

 

http://www.amadeusonline.net/recensioni-spettacoli/2015/il-violincello-nelle-mani-di-brunello  

http://www.amadeusonline.net/recensioni-spettacoli/2015/il-violincello-nelle-mani-di-brunello

