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incitore, giovanissimo, del Concorso Òajkovskij di Mosca, Mario
Brunello inizia la sua cariera conceftistica a livello intemazionale.

esibendosi coù le orchestre p iir prestigiose. Fondatore dell'Orchestrad'Archi
Italiana, vanta collaborazioni con importanti artisti, sia nell'ambito della
musica da camera (Zimermann, Lucchesini, Pollini), sia in progetti che
vedono coinvolte forme d'arte e artisti di estrazione cùltuale diversa
(musica jazz, spettacoli teatrali), avvicinando così il pubblico a un
modo diverso di fare musica. E promotore di spettacoli, iniziative e
sperimentazioni; ma a Brunello le quattro mura del teatro stanno shette
e allora, violoncello in spalla, paÍe alla ricerca del silenzio assolùto per
fare delle vette delle nontagne il suo teatro e della natura il suo pubblico,
arrìvando a scalare, con la sua atipicn custodìa rossa, perfino il monte Fuji.

Come e quando si è avvicinato alla musica?
Ha sempre falto pdrte della m,a vita: r mrci Be
nilori  a\evano una grande pascìone per la musi-
ca, erarìo amatori e ascoltatoi, perciò ho sempre
a<coìlato musica in casa. Ho comìnciato prima
a suonare la chitara per poi awicìnarmi al
violoncello.

Co te è ehtralo irr possesso del súo slra tehlo?
E cosa ci díce della copia che he à stata rcceh-

A dìciotto annì sentii un conccrto del Quartetto
Italiano e masi folgorato dal paÍìcolarc colore
del suono di questo strumento, era qualcosa che
non avevo mai sentito,
I l  vìoìoncell isla era franco Rossi, di\enni suo
allìevo e instaurammo un bellissimo rapporto.
Gli chiesi se il suo vioìoncel1o, un Maggini del
1600, potesse passare a me e così è stato, Ho
îaito fare una copia esatta ddl l iutaio breqciano
Filippo Fasser, ma la testina, che raffigura una
donna (l'originaìe, invece, un uomo), è stata rea-
lizzata dallo scultorc Giuseppe Bergomi.

In che modo è nato il rlesiderio, forse la neces-
sítà, di innotúre iI fiofido della masica classi-
ca con sperímenlazìoní e ptugetlì, collaboÌan-
do snche con jqzzisti e aíkti qaali Paolini e

Capossela?
E come riesce a ÍAr coitrciderc
mondi così dwrcnti dall'út t-
b ie nte c lass ico standard?
Si lÉtta di un percorso di
crescita musicale, non voglio
fare ìl solista che fa carden,
ma ho interesse per ogni
mùsica e mi piace colla
borare con persone che
sentono ciò che fanno.
La musica classica è
molto complessa e ha
brsogno di tempo,
I'obiettivo è portarla
nella quotidianità.

Abbiamo lello dclla
s úÍfitehzio edÍsuo-
narc sul volo di linea
Mílano-Olbìa, ne ha
qvuto la possibilitù?
In quale luogo prefe-

Non ce lo hanno
permesso perché si
sarebbe creato un
precedente.
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11 posto prclcr i to dolc ho suonato è i ]  dcscr lo
del Sahala. perchó l ì  i l  s i lcnzio è pesante e i l
suono, la musìca si  i ì rpongono su cl i  csso.

Anchc se wonerà:ul l tuL o l î l  k 'nt tu Vlt  ?rt i .
e dì alli prcstigiosi teat , sappiafio che lo
sus ìntenzione è settqtc rluclh di "suonarc in
n ezzo al pubbliLo". Perclté?
Con Abbassiîmo ì l  pàlco. alz ianìo la platea'  s i
intendc far sì  che i l  pubbl ico sia i l  prolagonista
e che i l  nusicis la cvi t i  d i  abusare deììa pìateà.
Si deve iogl iere quel f i l1ro, c l iminare qlrel  metro
che separa i l  pubbl ico dal djret to contatto con

Cosa ci racco ta della flsidletta espeienzrt
del "celb trekkihg" e dell'ini.iativa "I Suoni

Qucsta ò un'cspcricnza chc porta aììa r icerca
dcl sì lc lz io,  un si lcnzio nat l Ì ralc,  c ioè fat to di
' r , -  .  r rn l r rcr t i .  s , r i r , l ' io i i .  Pdrr idr ì lo con i
nostr i  strumenti  su per i  sentìer i  f i l lo ad arnvare
sul la cina, dovc sLloniamo, ed è bel l issimor i l
suono si  espande ìn maniera divefsa. va lonta-
no, scmbra che r iempìa uno spazio inf ini to,  non
comc in tcatro. che è uno spazio 1ìni to.

E inwce per q anto rigu rdn íl Fogetto artí-
st ico'Ar lc-Sel la",  hel  q ale.î ig rolasuacol-
lahoruzionc par la Fucína di Aftesella, un prc-
rcsso trentívo collcltiro ltrolto intefessante?
(i,tn( titt tt (Ia .\p.rìc,t.n di prodftzionc

Le opere prodot lc dagl i  art ist i  sono cost i tui tc
di  mater iai i  natural i .  r imangono l ì  e di t ,entaDo



partc stessa dcl territorio, decomponendosi nel

tempo si integrano con Ia natum

Anche pcr la musica vale lo slcsso: clo che

esce îuor i  dal la Fucina è solo per Artc-Sel ld e

nasce da malcr ial i  mental ì  plesi  suì momcnto e

condivis i .

'Antíîuggine",
Come nasce I'idea ilì crcare ano spazîo di

questo ge ere!
Antiruggine è un progetto apcrtoi senza pro-

grammazione, estcmporaneo,
Si tratta di uùa cx Îabbrica che ho aflìttato nclla

mia città, CastclÎranco-Veneto, dove si lavorava

il îeÍo e adesso è uno spazio libcro.

Si organizzano serate con biglietto respon(àbìlc
(il costo va dai dìeci agli zero eufo. ognuno clli
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quel chc vuole), in cui ci si incontrà c ci sr rac-

.orta tr i r  tnu'rrr .  f i l t t t ,  Jocurnent,r i  ntos re e si

condividono talenti, naturalmcnte senza paìco-

scenico, in modo che ci sia un dialogo diretto e

costantc con i l  Pubbì ico.

Ha tnaì pe sato di portdrc il suo larorc n4llz

scuole, visl.! Ia qucsi totale assenza li u 'edu-
cazíure musirale?
Non e \crù Lhc c e Io l i lc  a- 'er7a dl  educa/ ione

musicale: ci sono nÌolte persone che si impegna

no a portare bel le iniz iat ive nel le scLlole, ma r!

fatlo è chc sono sempre tanti singoli chc vengo-

no poi lasciat i  da sol i .
ll problcma dovrcbbe esserc risolto più in alto,

ncl sislena scolastico, in modo che sia dato un

vero spazio ncll'istruzionc aìla muslca.


