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Un nuovo Direttore Artistico per il Festival di Stresa
Dopo vent’anni la Direzione Artistica del Festival cambia. Mario Brunello è il nuovo Direttore
Artistico del Festival. L’Associazione Settimane Musicali di Stresa e il suo presidente, Giancarlo
Belloni, salutano e ringraziano il Maestro Noseda per il lavoro svolto in tutti questi anni ed
accolgono il Maestro Brunello con l’augurio di poter svolgere insieme un percorso lungo e
fruttuoso.
Mario Brunello, per i pochi che non lo
conoscono, è un musicista affascinante
e dotato di una libertà espressiva rara.
A suo agio come solista, così come
nella musica da camera e nei progetti
artistici più innovativi, Brunello è stato
elogiato da Gramophone per il suo
“spirito eccezionale” e descritto come
“intenso e appassionato” da The Strad.
Brunello viene proiettato sulla scena
internazionale nel 1986, divenendo il
primo e unico italiano a vincere il
Concorso Čaikovskij di Mosca. Da allora
ha suonato con i più importanti direttori tra i quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Riccardo
Chailly, Claudio Abbado, Ton Koopman, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung e Seiji Ozawa e con
molte prestigiose orchestre tra cui la London Symphony, la Philadelphia Orchestra, la NHK
Symphony Tokyo, la Filarmonica della Scala e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nell’ambito
cameristico Brunello ha coltivato stimolanti collaborazioni con autorevoli personalità tra cui Gidon
Kremer, Yuri Bashmet, Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Giuliano Carmignola, Frank Peter
Zimmermann, Isabelle Faust, Maurizio Pollini e il Quartetto Borodin.
Direttore Artistico di I Suoni delle Dolomiti e di Arte Sella ha portato la grande musica tra le cime
delle Dolomiti e fatto dialogare la musica con la natura e l’arte.
A Mario Brunello il Festival di Stresa offre il Lago Maggiore con i suoi luoghi quale sfondo di
altrettanta bellezza e una grande tradizione musicale su cui disegnare un nuovo progetto che
siamo sicuri verrà apprezzato e amato dal pubblico del Festival.
Buon lavoro Maestro!

