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“Adamo, dove sei?” Bach, Mario Brunello e una storia 

biblica in musica 
 

Sabato 4 giugno all’Auditorium “Lo Squero” della Fondazione Giorgio Cini a Venezia 

inaugura la nuova stagione di Asolo Musica con la prima parte dell’integrale delle “Sonate e 

Partite” per violino solo di Johann Sebastian Bach eseguite da Mario Brunello al violoncello 

piccolo. 

 

“Adamo, dove sei?”. Una domanda più che mai attuale, disarmante nella sua semplicità e al tempo 

stesso nella sua complessità, apre la stagione dei concerti 2022 di Asolo Musica all’Auditorium 

“Lo Squero” della Fondazione Giorgio Cini a Venezia.   

 

Sabato 4 giugno alle ore 16.30 il concerto di inaugurazione ospita il ritorno a “Lo Squero” di 

Mario Brunello che presenterà la prima parte dell’integrale delle Sonate e Partite per violino 

solo di Johann Sebastian Bach eseguite con uno strumento molto particolare, il violoncello 

piccolo. Un percorso di musica e riflessioni arricchito dalle meditazioni bibliche del monaco 

Lino Breda. Un’occasione rara per ascoltare una delle pagine più belle della storia della musica 

in una versione nuova, sorprendente, e di apprezzare il suono caldo e affascinante di uno 

strumento ormai dimenticato. 

 

Il genio di Bach e uno strumento dimenticato 

L’integrale delle Sonate e Partite per violino solo di Johann Sebastian Bach sarà un percorso in 

tre concerti che inaugura sabato 4 giugno con l’esecuzione della Sonata n. 1 in sol minore BWV 

1001 e della Partita n. 1 in si minore per violino BWV 1002. La serie si apre con uno degli 

Adagi più intensi e commoventi mai scritti da Bach; esordio di una delle più belle raccolte per 

violino che stupì i musicisti del tempo per la complessità di scrittura, ed è ancora oggi un 

banco di prova per ogni virtuoso.  

 



Mario Brunello per l’occasione suonerà uno strumento molto particolare che attirò la 

creatività di Bach: il “violoncello piccolo” - così lo chiamò - con cui scrisse alcune delle arie 

solistiche più ardite. Uno strumento che non ebbe fortuna e nel corso della storia venne 

dimenticato. «Il violoncello piccolo a quattro corde» spiega Brunello «fa parte di quella miriade 

di strumenti che i compositori avevano a disposizione, prima che la standardizzazione del 

quartetto normalizzasse le taglie di violino, viola e violoncello». Così nasce l’idea di Mario 

Brunello di riscoprirne le sonorità per eseguire le Sonate e Partite. Nel 2019 ha dato vita a 

un’incisione che ha subito riscosso uno straordinario successo. Merito della rilettura di Brunello e 

della voce particolarissima dello strumento, copia esatta di un Amati di inizio Seicento, il cui 

suono ricorda il timbro penetrante del controtenore. 

Una storia biblica 

L’integrale delle Sonate e Partite di Johann Sebastian Bach viene presentata anche attraverso le 

meditazioni bibliche del monaco Lino Breda, nel contesto di una sorta di «storia biblica» che 

svela la possibilità di legami profondi con la Sacra Scrittura. Lungo tutto il percorso si aprono 

così cammini di senso, domande, orizzonti, riflessioni, vie di contemplazione di un mistero che ci 

supera, allora come oggi, più che mai attuali nel presente contesto storico. 

Dopo “Adamo, dove sei?” il ciclo Sonate e Partite: una storia biblica proseguirà nella parte 

autunnale della stagione con il secondo concerto in programma sabato 12 novembre dal titolo 

“Passio” in cui verranno eseguite la Sonata n. 2 in la minore per violino BWV 1003 e la Partita 

n. 2 in re minore per violino BWV 1004. Si concluderà sabato 17 dicembre con “Il mondo che 

verrà” e l’esecuzione delle ultime due composizioni: la Sonata n. 3 in re maggiore per violino 

BWV 1005 e la Partita n. 3 in mi maggiore per violino BWV 1006. 

 

La stagione musicale, organizzata da Asolo Musica in collaborazione con Fondazione Cini allo 

Squero, è realizzata con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Regione Veneto e 

sostenuta dal Gruppo Pro-Gest, CentroMarca Banca, Zanta Pianoforti, Zoogami e Bellussi 

Spumanti. 

 

AUDITORIUM lo Squero 

Fondazione Giorgio Cini – Isola di San Giorgio Maggiore – Venezia 

Stagione concertistica 2022 

12 concerti da sabato 4 giugno a sabato 17 dicembre 2022 

Tutti i concerti avranno inizio alle 16.30 

La vendita dei biglietti è aperta su questo sito  https://www.boxol.it/asolomusica/  

https://www.boxol.it/asolomusica/


Info Asolo Musica 0423 950150 - 392 4519244 

info@asolomusica.com  

www.asolomusica.com  
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Profili 

LINO BREDA è nato il 13 ottobre 1958 a Schio (VI), dove frequenta il Liceo classico “G. 

Zanella”. A 21 anni viene eletto consigliere e poi assessore del Comune di Schio. Dopo la laurea 

in farmacia e la scuola di specializzazione in storia dell’arte a Padova, a 25 anni entra nella 

Comunità monastica ecumenica di Bose. Nel 1988, a Gerusalemme, si diploma in formazione 

biblica e in scienze bibliche orientali e archeologia presso lo Studium Biblicum della Pontificia 

Università Antonianum. Dal 1993 al 2020 è membro del Comitato scientifico dei Convegni 

ecumenici internazionali di spiritualità ortodossa di Bose. Conduce vari incontri e corsi di 

spiritualità e approfondimento biblico ed ecumenico. 

MARIO BRUNELLO è uno dei più affascinanti, completi e ricercati artisti della sua 

generazione. Solista, direttore, musicista da camera e di recente pioniere di nuove sonorità con il 

suo violoncello piccolo, è stato il primo Europeo a vincere il Concorso Čaikovskij a Mosca nel 

1986. 

Il suo stile autentico e appassionato lo ha portato a collaborare con i più importanti direttori 

d’orchestra quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Myung-whung Chung, Yuri Temirkanov, 

Zubin Mehta, Ton Koopman, Manfred Honeck, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Seiji Ozawa, 

Riccardo Chailly e Claudio Abbado. Nell’arco della sua lunga carriera, Mario Brunello si è 

esibito con le più prestigiose orchestre del mondo tra cui la London Symphony e la London 

Philharmonic Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la San Francisco Symphony, la NHK Tokyo, 

l’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Filarmonica della 

Scala e la Filarmonica di Monaco, per citarne alcune.  

Brunello suona un prezioso Maggini dei primi del Seicento, al quale ha affiancato negli ultimi 

anni il violoncello piccolo a quattro corde. Questo strumento, molto usato in epoca Barocca, è 

costruito nella tipica accordatura violinistica (mi, la, re, sol), ma un’ottava più bassa, mantenendo 

quindi la profondità e le sfumature più scure tipiche del violoncello. Proprio queste peculiarità 

hanno spinto Brunello ad esplorare i capolavori musicali del repertorio per violino di Bach, 

Vivaldi, Tartini e contemporanei. 

L’integrale delle Sonate e Partite di JS Bach al violoncello piccolo è stata la prima rivelatoria 

incisione discografica di Mario Brunello per ARCANA, nel 2019, ed ha ricevuto il plauso della 

critica nazionale ed internazionale. Diverse esecuzioni del ciclo completo dei capolavori bachiani 

sono in programma nelle prossime stagioni in Italia e in Europa. Un secondo album, intitolato 

‘Sonar in Ottava’ e pubblicato nel marzo 2020, è stato accolto con unanime entusiasmo da 

pubblico e critica (Best Concert Recording del 2020 da BBC Music Magazine). In questa 
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incisione Mario Brunello e Giuliano Carmignola, rivisitano Doppi Concerti di Bach e Vivaldi con 

una nuova sonorità per violino e violoncello piccolo. Le potenzialità del violoncello piccolo 

vengono esplorate appieno nel terzo disco pubblicato a novembre 2020 e dedicato a Giuseppe 

Tartini per il 250esimo anniversario dalla sua morte. L’album, premiato con il DIAPASON 

d’OR, comprende Sonate e Concerti di Vandini, Meneghini e Tartini con l’Accademia 

dell’Annunciata.  

L’ultima uscita discografia è del settembre 2021 con le ‘Sei Suonate a cembalo certato e 

violino solo’ di J.S. Bach. Questo album è il secondo volume della Trilogia BRUNELLO 

BACH SERIES per Arcana/OUTHERE; il progetto discografico si concluderà nel 2022 con 

l’ultimo disco ‘Bach Transcriptions’, ingegnoso programma dedicato ai Concerti, dove Mario 

Brunello sarà nuovamente affiancato dall’Accademia dell’Annunciata. 

Dalla stretta collaborazione con la Kremerata Baltica e Gidon Kremer sono nate due registrazioni 

d’eccezione: ‘The Protecting Veil’ di Tavener registrato al Festival di Lockenhaus e ‘Searching 

for Ludwig’ (novembre 2020) – tributo a Beethoven, che vede due quartetti di Beethoven nella 

versione per orchestra d’archi dividersi la scena con brani contemporanei d’ispirazione 

beethoveniana di Léo Ferré e Giovanni Sollima. 

Mario Brunello è il Direttore Artistico dei Festival Arte Sella e dei Suoni delle Dolomiti. A 

ottobre 2020 è stato nominato Direttore Artistico del Festival di Stresa, succedendo a Gianandrea 

Noseda. 

 

CALENDARIO E PROGRAMMA FESTIVAL 

 

Sabato 4 giugno 

Johann Sebastian Bach, Sonate e Partite per violino solo: una storia biblica 

Mario Brunello violoncello piccolo 

fr. Lino Breda meditazioni bibliche  

ADAMO, DOVE SEI?  

Sonata n. 1 in sol minore per violino BWV 1001  

Partita n. 1 in si minore per violino BWV 1002  

 

 

Sabato 11 giugno  

Squero Jazz 

Rita Marcotulli pianoforte 

Autoritratto 

 

Sabato 18 giugno  



Roberto Loreggian cembalo 

Johann Sebastian Bach: le Variazioni Goldberg 

 

Sabato 9 luglio 

Evento speciale con visita al Labirinto Borges 

Antonio Fresa, pianoforte 

A soundtrack experience  

 

Sabato 10 settembre  

Squero Jazz 

Danilo Rea pianoforte  

Improvvisazioni 

 

Sabato 24 settembre  

Sonig Tchakerian violino  

Johann Sebastian Bach: Sonate e Partite per violino solo 

Partita in Mi maggiore BWV 1006 

Sonata in Do maggiore BWV 1005 

 

Sabato 8 ottobre 

Gloria Campaner pianoforte 

Quartetto di Venezia Omaggio a César Franck/1 

Claude Debussy: Quartetto in sol minore op. 10 

Claude Debussy: L’isle joyeuse per pianoforte solo 

César Franck: Quintetto per pianoforte e archi in fa minore 

 

Sabato 22 ottobre  

Quartetto di Venezia  

Luigi Cherubini: Quartetto n. 2 in do maggiore 



Ludwig van Beethoven: Quartetto in fa maggiore op. 135 

 

Sabato 12 novembre 

Johann Sebastian Bach, Sonate e Partite: una storia biblica  

Mario Brunello, violoncello piccolo  

fr. Lino Breda, meditazioni bibliche  

PASSIO  

Sonata n. 2 in la minore per violino BWV 1003  

Partita n. 2 in re minore per violino BWV 1004  

 

Sabato 26 novembre 

Marco Rizzi violino 

Gabriele Carcano pianoforte 

Quartetto di Venezia Omaggio a César Franck/2 

César Franck: Quartetto per archi in re maggiore 

Curt Cacioppo: in Augusta’s company (2022) per violino, pianoforte e quartetto d’archi 

Ernest Chausson: Concerto in re maggiore op. 21 per violino, pianoforte e quartetto d’archi 

 

Sabato 10 dicembre 

Quartetto di Venezia  

Luigi Boccherini: Quartetto in sol maggiore op. 52 n. 3 

Gian Francesco Malipiero: Quartetto per archi n. 7 

Giuseppe Verdi: Quartetto per archi in mi minore  

 

Sabato 17 dicembre 

Johann Sebastian Bach, Sonate e Partite: una storia biblica  

Mario Brunello, violoncello piccolo  

fr. Lino Breda, meditazioni bibliche  

IL MONDO CHE VERRA’  

Sonata n. 3 in re maggiore per violino BWV 1005  

Partita n. 3 in mi maggiore per violino BWV 1006 
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