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Mario Brunello ha sviluppato la sua Residenza con due differenti Masterclass, 
con lezioni articolate sui concetti di Metodo (Artigianato), Forma (Arte), Natura 
(Monti Sibillini), per dar vita ad una nuova formula di comprensione, 
conoscenza e studio della musica, legata all’esperienza diretta e attiva con le 
peculiarità artistiche e culturali del territorio.  
Si è andati alla scoperta, oltre che della musica, anche del territorio in cui si 
sono svolte le lezioni, attraverso visite ad aziende locali per l'artigianato, all'arte 
del territorio a Belforte del Chienti con il bellissimo Polittico di G. Boccati, e il 
contatto con la natura, con una escursione sul Monte Amandola, dove Brunello 
ha suonato alcuni brani.  
Si sono intrecciati così, in modo nuovo e originale, la conoscenza dei luoghi 
con la formazione musicale. 
Le lezioni sono state di due tipologie, un Master di lezioni individuali di alto 
perfezionamento e uno più generale collettivo, aperto ad ogni livello di 
preparazione, e tutti i partecipanti ai due tipi di Masterclass hanno alloggiato 
all'Ostello comunale. I partecipanti sono stati in totale 26, provenienti da tutta 
Italia e da alcune parti d’Europa.  
Le lezioni si sono tenute in italiano ed in inglese.  
Il totale dei partecipanti tra effettivi, uditori, familiari accompagnatori e staff è 
stato di 50 persone, tra i 7 e i 65 anni. Le lezioni si sono svolte presso 
l'Auditorium dell'Ostello.  



 

 

 
Mario Brunello ha tenuto un concerto gratuito il 16 settembre nel Chiostro di 
Sant’Agostino. Hanno partecipato circa 250 persone, il totale dei posti 
disponibili. Il concerto è stato registrato per Rai Radio3.  
L’ultimo brano in programma è stato, in prima assoluta, una commissione 
d’opera degli Amici della Musica “Guido Michelli”, ad hoc per il progetto, al 
grande compositore e violoncellista Giovanni Sollima ispirata a Leopardi e al 
suo capolavoro “L'infinito”, nel suo bicentenario.  
La sera del 20 settembre i 3 violoncellisti della Masterclass hanno tenuto un 
concerto per la cittadinanza che ha visto una bella partecipazione.  
Tutto il gruppo ha gioiosamente condiviso tutte le giornate, integrandosi anche 
con la popolazione locale, molto incuriosita da tanti ragazzi con lo strumento 
in giro per la cittadina. 
È a disposizione un’ampia selezione di foto e video di ogni momento del 
progetto. È stato prodotto anche un video appositamente realizzato sul 
momento, durante una visita al Teatro Leopardi chiuso dal 2016. Mario 
Brunello ha deciso di eseguire il brano di Sollima dedicato all’Infinito, come 
forma di solidarietà con la popolazione terremotata.  
 
Referente progetto Società Amici della Musica Guido Michelli: 
Annalisa Pavoni 
annalisapavoni@gmail.com 
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