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Mario Brunello, nato a Castelfranco Veneto (Treviso), ha studiato al Conservatorio di Venezia 
con Adriano Vendramelli e Antonio Janigro. Nel 1986 ha vinto il primo premio al Concorso in-
ternazionale Ciaikovski di Mosca nella categoria dedicata al violoncello. Si è esibito nelle mag-
giori sale da concerto del mondo, diretto da nomi di grande prestigio quali Claudio Abbado, 
Myung-Whun Chung, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini, Eliahu Inbal, Marek Janowski, Riccardo 
Muti, Zubin Mehta e Seiji Ozawa. È molto attivo in formazioni cameristiche e ha collaborato con 
solisti come il pianista Andrea Lucchesini e i violinisti Gidon Kremer, Salvatore Accardo e Frank 
Peter Zimmermann. Ha partecipato a festival jazz con Vinicio Capossela (con il quale collabora 
tuttora), Uri Caine e Gian Maria Testa e ha realizzato spettacoli teatrali con Maddalena Crippa 
e Marco Paolini e un progetto visionario dedicato a Bach (Pensavo fosse Bach, prodotto da 
Musicamorfosi). È il fondatore e direttore dell’Orchestra d’archi italiana. Ha un repertorio molto 
vasto, che spazia dalla musica barocca e Bach (di cui ha inciso nel 1994 le sei Sei suites per 
violoncello solo BWV 1007 - 1012 nell’Auditorium del Conservatorio di Torino) alla musica con-
temporanea e a incursioni nel jazz. È docente presso i corsi estivi di perfezionamento dell’Ac-
cademia Chigiana di Siena ed è Accademico di Santa Cecilia. Suona un violoncello Maggini del 
1600 appartenuto a Benedetto Mazzacurati e successivamente a Franco Rossi, violoncellista 
del Quartetto Italiano. Dal 2008 è il direttore artistico del Concorso Internazionale per Quartetto 
d’Archi “Premio Paolo Borciani” di Reggio Emilia. A Castelfranco Veneto, sua città natale, tiene 
concerti, corsi e masterclass al Capannone Antiruggine, un’antica fabbrica dove si lavorava il 
ferro riadibita a sala da concerto.

Il Coro del Friuli Venezia Giulia, nato nel gennaio 2001, collabora con rinomati interpreti del-
la musica antica, classica, contemporanea, jazz, pop e numerose orchestre europee: la Capella 
Savaria in Ungheria, i Solamente Naturali di Bratislava, la Venice Baroque Orchestra per la musi-
ca antica, l’Orchestra della Radio Televisione e la Philarmonica di Ljubljana, la Junge Philarmonie 
Wien, l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini. La passione per il repertorio bachiano si è espressa con grande risalto nella 
Pasqua del 2012 con l’esecuzione a Udine, in tre giorni consecutivi, della Passione secondo 
Giovanni, della Passione secondo Matteo e della Messa in si minore, sotto la direzione di Filippo 
Maria Bressan, Andrea Marcon e Paolo Paroni. Le performances, inoltre, con celebri esponenti 
del jazz quali Kenny Wheeler, che ha espressamente scritto per il coro un oratorio, John Surman, 
John Taylor, Markus Stockhausen, Enrico Rava, Klaus Gesing e Glauco Venier hanno permesso 
alla compagine di sperimentare nuove forme di espressione. È stato diretto da oltre cinquanta 
direttori tra cui spiccano i nomi di Muti, Leonhardt, Koopman, Bacalov. Nel 2016 ha intrapreso 
una felice collaborazione con il celebre violoncellista Mario Brunello che sta portando il coro nei 
più importanti cartelloni e festival europei. Il Coro del Friuli Venezia Giulia fin dalla sua fondazio-
ne è preparato da Cristiano Dell’Oste.

venerdì 12 aprile

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
“Singet dem Herrn” Mottetto BWV 225 per violoncello e coro
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Corale “Christ Lag in Todes Banden” per coro
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ciaccona dalla Partita n. 2 per violoncello piccolo
Peter Joshua Sculthorpe (1929-2014)
Requiem per violoncello e coro

MARIO BRUNELLO 
VIOLONCELLO E VIOLONCELLO PICCOLO

KARINA OGANJAN SOPRANO

GABRIELE RAMPOGNA PERCUSSIONI

CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

VOCI

CRISTIANO DELL’OSTE 

MAESTRO DEL CORO

John Tavener (1944-2013)
“Akhmatova songs” per soprano e violoncello
Léo Ferrè (1916-1993)
“Muss es sein” per violoncello, tape e coro 
(arrangiamento di V. Sivilotti) 
Arvo Paert (1935)
“Fratres” per violoncello, coro e percussioni
Valter Sivilotti (1963)
“Flows” per violoncello, coro e percussioni
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AKHMATOVA SONGS 

TESTI DI ANNA ANDREYEVNA AKHMATOVA 
Traduzioni di Karina Oganjan e Massimiliano Miani

1 . Данте
Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть…
1936

2. Пушкин и Лермонтов
Здесь Пушкина изгнанье началось
И Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час —
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.
1927

3. Борис Пастернак
Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.
1936

4. Двустишие
От других мне хвала — что зола.
От тебя и хула — похвала.
1931

5. Муза
Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: “Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?” Отвечает: “Я”.
1924

6. Смерть
Я была на краю чего-то,
Чему верного нет названья…
Зазывающая дремота,
От себя самой ускользание…
А я уже стою на подступах к чему-то,
Что достается всем, но разною ценой…
На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной.
1942

1. Dante
Neppure dopo morto ritornò
Nella sua vecchia Firenze.
Partendo non si volse indietro,
A lui intono questo canto.
Egli dall’inferno le lanciò una maledizione
E in paradiso non la poté scordare…

2. Pushkin e Lermontov
Qui di Pushkin l’esilio cominciò
E di Lermontov l’esilio finì.
Qui la leggera fragranza dell’erbe montane,
E solo una volta mi riuscì di vedere
Al lago, nell’ombra densa del platano,
All’imbrunire, nell’ora crudele
Il bagliore degli occhi inappagati
Dell’immortale amante di Tamara.

3. Boris Pasternak
Ha in dote una sorta di eterna infanzia
Risplendeva di una tale generosità e chiarezza dello sguardo,
E la terra tutta era la sua eredità,
Ma egli l’ha condivisa con tutti.

4. Distico
Le lodi altrui per me sono cenere.
Da te, anche un’offesa è una lode.

5. Musa
Quando la notte attendo il suo arrivo,
La vita sembra sia appesa a un filo.
Che cosa sono onori, giovinezza, libertà
Di fronte alla cara ospite col flautino in mano?
Ed ecco è entrata. Levato il velo,
Attentamente mi guardò.
Le dico: “Fosti tu a dettare a Dante
le pagine dell’Inferno?” Risponde: “Io”.

6. Morte
Ero sull’orlo di qualcosa,
Che non ha un vero nome…
Un attraente torpore
Un scivolar via da me stessa
Ma sono già sulla soglia di qualche cosa
Che spetta a tutti, ma a diverso prezzo…
Su questa nave c’è una cabina per me
E vento nelle vele, e lo spaventoso minuto
Dell’addio al mio paese natio.
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“MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!”
La Musique... La Musique...
Où elle était la Musique?

Dans les salons lustrés aux lustres vénérés?
Dans les concerts secrets aux secrets crinolines?
Dans les temps reculés aux reculs empaffés?
Dans les palais conquis aux conquêtes câlines?

C’est là qu’elle se pâme c’est là qu’elle se terre la Musique...
Nous c’est dans la rue qu’on la veut la Musique!
Et elle y viendra!
Et nous l’aurons la Musique!

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!

Depuis voilà bientôt trente ans
Depuis voilà bientôt dix jours
Depuis voilà bientôt ta gorge
Depuis voilà bientôt ta source
Depuis que je traîne ma course
Au creux des nuits comme un forçat
A patibuler mon écorce

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!

Je suis un arbre non daté
Depuis que je bois à ma porte
Et que de l’enfer tu m’apportes
De quoi trancher sur l’avenir
Depuis que rien ne se dévore
A part les ombres sur le mur
Depuis que tu me sers encore
La défaite sur canapé

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!

Une araignée m’a dit “bonsoir”
Elle se traînait au crépuscule
Depuis que mon âme bascule
Vers des pays plus mécaniques
Depuis que gavé de musique
Je vais porter ma gueule ailleurs
Une araignée m’a dit “d’ailleurs
Le tout c’est d’avoir la pratique”

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!

Ludwig! Ludwig! T’es sourdingue?
Ludwig la Joie Ludwig la Paix
Ludwig! L’orthographe c’est con!
Et puis c’est d’un très haut panache
Et ton vin rouge a fait des taches
Sur ta portée des contrebasses
Ludwig! Réponds! T’es sourdingue ma parole!

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
Cela doit-il être? Cela est!

La Musique... La Musique...
Où est-elle aujourd’hui?
La Musique se meurt Madame!
Penses-tu! La Musique?

Tu la trouves à Polytechnique
Entre deux équations, ma chère!
Avec Boulez dans sa boutique
Un ministre à la boutonnière

Dans la rue la Musique!
Music? in the street!
La Musica? nelle strade!
Beethoven strasse!

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
Cela doit-il être? Cela est!

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!

La Musica...La Musica...
Dov’era la musica?

Nei salotti lustrati da servi venerati
Nei concerti segreti dai segreti merletti
Nei templi invecchiati da ricordi sfottuti

È là che appassisce la Musica, è là che abortisce la Musica...
Noi... nelle strade la vogliamo la Musica
E ci verrà
E l’avremo la Musica

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
Così dev’essere? Così è!

Ecco ormai da trent’anni
Eccomi ormai da dieci giorni
Eccomi ormai dalla tua gola
Eccomi ormai dalla tua fonte
Da quando tiro la mia corsa
Ergastolano nella notte
A patibolare la mia scorza

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
Così dev’essere? Così è!

Sono un albero senza età
Da quando bevo sulla mia porta
E dall’inverno tu mi porti
Di che troncare l’avvenire
Da quando nulla si divora
Tranne le ombre sopra il muro
Da quando tu mi servi ancora
La disfatta sul sofà

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
Così dev’essere? Così è!

Un ragno mi ha detto “buonasera”
Si trascinava nel crepuscolo
Da quando l’anima mi pencola
Verso paesi più meccanici
Da quando ingozzato di musica
Porto il mio grugno per il mondo
Un ragno m’ha detto “In fondo
Quel che conta è aver la pratica”

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
Così dev’essere? Così è!

Ludwig! Ludwig! Sei sordo?
Ludwig la Gioia Ludwig la Pace
Ludwig! L’ortografia è stronza
E poi è carica di superbia
Ed il tuo vino rosso macchia
Il rigo dei tuoi contrabbassi
Ludwig! Rispondi! Sei sordo per Dio!

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!

La Musica... La Musica...
Dov’è oggi la Musica?

La Musica muore, Signora!

Credi davvero?

La Musica la trovi al Politecnico
Tra due equazioni, mia cara!
Con Boulez nel suo negozio
Ed un ministro all’occhiello

MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!

Nelle strade, la Musica!
Music? In the street!

Dans la rue la Musique!
Nous l’aurons!

BEETHOVEN STRASSE
MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
COSÍ DEV’ESSERE? COSÍ È!
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Il mottetto Singet dem Herrn ein neues Lied (Cantate al Signore 
un canto nuovo), BWV 225 fu presentato a Lipsia da Bach attorno 
al 1727. I tre movimenti, per due cori, si articolano così: il primo è un 
inno di lode basato sul Salmo 149; il secondo, di tono più intenso, 
prevede un intersecarsi di un’aria di autore anonimo e di un cora-
le di Johann Gramann; il terzo, giubilante come il primo, è su due 
versetti del Salmo 150 e contiene anche una poderosa fuga. La can-
tata Christ lag in Todesbanden (“Cristo giaceva nelle bende della 
morte”) BWV 4, composta fra il 1707 e il 1708, è basata su un inno 
pasquale scritto da Lutero e si divide in sette sezioni, l’ultima delle 
quali è un intenso corale a quattro voci su questi versi: “Mangiamo 
e saziamoci con il vero pane azzimo pasquale, il vecchio lievito non 
può essere associato alla Parola di grazia, Cristo sarà il nostro cibo e 
lui solo nutrirà la nostra anima, la fede non vivrà d’altro. Alleluia!”. La 
Ciaccona dalla Partita in re minore BWV 1004 (originariamente per 
violino solo) conclude in modo mirabile la splendida serie di danze, 
con le sue 32 variazioni che danno vita a un poderoso edificio, non 
privo di afflato poetico e ricco di sgargiante fantasia e di inusitata 
densità concettuale.
Peter Joshua Sculthorpe (1929-2014) è stato un compositore au-
straliano, caratterizzato da un riuscito tentativo di unire le atmosfere 
della musica nativa del suo paese con l’eredità della musica occiden-
tale. Ha al suo attivo musiche orchestrali e da camera, fra cui ben 18 
quartetti per archi, dagli inusuali effetti timbrici, brani per pianoforte 
e due opere. Il suo Requiem, suddiviso nei canonici momenti reli-
giosi, fu pensato come preghiera per i numerosi bambini morti in 
Iraq e in tante altre guerre dell’umanità: musica di grande suggestio-
ne a mezzo fra arcaico gregoriano ed evocative atmosfere esotiche.
Il monegasco Léo Ferré ha costituito con Jacques Breal e Georges 
Brassens un’importante triade di grandi cantautori francesi del 
Novecento. In tutti i suoi testi traspare un forte spirito “anarchico”, 
quasi da poeta “maledetto”, come anche in Muss es sein, del 1975, 
che rimanda a un intenso quartetto per archi di Beethoven, l’op. 135, 
che nel quarto movimento contiene l’intenso contraddittorio “Muss 
es sein?” (Questo deve essere?) con relativa risposta “Es muss sein” 
(Questo deve essere), a indicare decisa e perentoria rassegnazio-
ne, ma con totale fiducia nel potere della musica. Ascoltiamo Ferré: 
“Nei salotti lustrati da servi venerati/ Nei concerti segreti dai segreti 
merletti/ Nei templi invecchiati da ricordi fottuti/ È là che appassisce 
la Musica, è là che abortisce la Musica.../ Noi...nelle strade la voglia-
mo la Musica/ E ci verrà!/ E l’avremo la Musica/ MUSS ES SEIN? ES 
MUSS SEIN!/ Così dev’essere? Così è!”.
Il compositore britannico Sir John Tavener è stato un musicista con-
temporaneo di livello internazionale. Molto conosciuto soprattutto 
in Inghilterra fin da quando la sua composizione “Celtic Requiem” 

fu registrata dalla Apple Records dei Beatles, è stato un composi-
tore orientato verso tematiche spirituali e religiose, già prima della 
conversione alla confessione ortodossa avvenuta nel 1977. Nel suo 
stile ha assimilato in particolare la lezione dell’ultimo Stravinsky e di 
Messiaen. Ha scritto moltissima musica vocale, tra cui l’anthem The 
Lamb (1982) su testi di William Blake. La sua Song for Athene fu ese-
guita ai funerali della principessa Diana nel 1997. Anna Akhmatova 
(1889-1966) è considerata la più grande poetessa russa. Tavener ha 
messo in musica testi della Akhmatova a cominciare da “Akhmatova: 
Requiem” del 1979-1980. È tornato poi alla grande poetessa con 
Akhmatova Songs del 1993, basati su poesie di diversi periodi della 
Akhmatova: i primi tre testi esprimono ammirazione per altri grandi 
poeti, mentre il quarto e il quinto sono più propriamente personali 
e riguardano la poetica specifica della Akhmatova. Il tutto reso con 
una musica che si adegua alla semplicità dei testi in modo suggesti-
vo e attraente.
Il compositore estone Arvo Pärt è un rappresentante della moderna 
musica “minimalista”, basata su strutture semplici che si susseguo-
no nel corso delle composizioni e che realizzano uno stile partico-
lare chiamato “tintinnabulismo” che lo stesso autore così definisce: 
«Lavoro con pochissimi elementi - una voce, due voci. Costruisco 
con i materiali più primitivi, con l’accordo perfetto, con una specifica 
tonalità. Tre note di un accordo sono come campane. Ed è perciò che 
chiamo questo tintinnabulazione». Il modo di comporre di Pärt è ge-
neralmente costruito su due voci: una funge da accompagnamento, 
arpeggia e ripete le note di un accordo tonale (la “tintinnabulazio-
ne”), l’altra è la “melodia” (spesso vocale), ovvero la voce principale. 
Fratres è una composizione del 1977 realizzata in più versioni, senza 
strumentazione fissa: un set di variazioni di carattere quasi ipnotico 
su un tema di sei battute con un ricorrente motivo percussivo. Valter 
Sivilotti ha studiato pianoforte e composizione presso il conserva-
torio “Jacopo Tomadini” di Udine ottenendo il massimo dei voti e la 
lode. Le sue composizioni musicali, per la quali ha ricevuto prestigio-
si premi, vengono eseguite nei teatri di tutto il mondo. Ha lavorato 
scrivendo e arrangiando per i più noti artisti provenienti dal mondo 
della canzone d’autore e in qualità di arrangiatore ha collaborato an-
che con artisti del mondo della musica jazz e della musica classica. 
Il brano Flows per violoncello, coro e percussioni, è una prima asso-
luta, commissionata dal coro a Valter Sivilotti. Un arrangiamento di 
molte canzoni da tutto il mondo, dall’Asia, all’Africa, alle Americhe 
con passaggi al mondo anglosassone e alla musica italiana. Un flus-
so continuo e incessante che rappresenta emblematicamente flusso 
di migranti, flusso di uomini, donne e bambini, intreccio di vite e di 
culture.

Piero Santini
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In collaborazione con antiruggine


