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Villa Agnelli, fra i luoghi più affascinanti di Levanto, torna a fare da scenario 
al tradizionale appuntamento dedicato alla musica e alla recitazione 
dell’Amfiteatrof Music Festival. In occasione della XXVII edizione, la 
novecentesca villa ospiterà lunedì 6 agosto “Inferno da Camera - 
Dante in 3D”, fantasia teatral-cameristica che vedrà Luigi Maio, il noto 
Musicattore®, dialogare con un trio d’eccellenza, formato da Francesco 
Bagnasco (violino), Luigi Tedone (fagotto) ed Elisa Tomellini (pianoforte).

“Inferno da Camera” è una partitura dove Maio alterna, alla recitazione di 
alcuni suggestivi passi dell’Inferno dantesco, brani da lui composti in stile 
lisztiano/paganiniano e citazioni originali delle opere più emblematiche 
di Franz Liszt, di cui lo stesso Musicattore ha curato la riscrittura per trio: 
alla «bufera infernal che mai non resta», farà eco il turbinio cromatico della 
“Dante Symphonie”.
Alle malizie di Malebranche e Barattieri risponderanno gli sberleffi dell’Allegro 
scherzando del “Concerto N° 1” o della “Mephisto Polka”. Ai sospiri di 
Ulisse si uniranno i singhiozzi dell’incipit del “Concerto N° 2”. Al ghigno di 
Vanni Fucci, l’ironico fugato del terzo movimento della “Faust Symphonie”. 
Le grida rabbiose del «mal seme d’Adamo» “cozzeranno” contro la solennità 
della “Totentanz”.

Sarà concessa anche qualche ironica “intrusione”: una Barcarola in 
minore “à la Offenbach” accompagnerà la remata di Caronte, mentre quel 
“folletto”di Gianni Schicchi, avvezzo ad azzannare rabbioso i compagni di 
pena, addolcirà un po’ il suo mordente nelle pagine dell’omonima opera di 
Puccini, di cui il genovese Musicattore ne canterà l’aria unendo la sua voce 
baritonale alla personale riduzione strumentale del brano pucciniano.

L’intento sarà, dunque, quello di offrire nuovamente al pubblico più trasversale 
un gioco ludico e didattico, una mappa teatral cameristica dei Gironi 
danteschi in cui Liszt fa quasi le veci di Virgilio e dove la poesia di Dante 
si sposa alle note di un artista romantico in perpetua oscillazione tra Dante, 
Goethe e Paganini.

Per “Inferno da Camera” Luigi Maio è stato ospite all’Ambasciata Italiana 
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a Londra in rappresentanza dell’Arte e della Cultura del nostro Paese, 
ha ricevuto il premio dell’Istituto Internazionale di Studi Italiani di 
Villa Durazzo, nonché la definizione di «primo Dante in “3D”» del noto 
mediolatinista Francesco Mosetti Casaretto, per la capacità del Musicattore 
Maio di «restituire tridimensionalità a ogni personaggio dantesco, grazie al 
trasformismo della sua voce e della sua mimica».

Per il concerto è richiesta la prenotazione presso l’Ufficio Informazioni 
Turistiche di Levanto (tel. 0187 808125).
La prenotazione del concerto è a pagamento, al costo di euro 10.

L’Amfiteatrof Music Festival è stato selezionato dalla Fondazione Carispezia 
nell’ambito del Bando “Eventi Culturali 2018”.

Autodefinitosi Musicattore®, Luigi Maio è attore, musicista, autore e regista. Porta in 
scena i suoi spettacoli con i Solisti della Scala, Virtuosi Italiani, Windkraft Ensemble, 
Ensemble Hyperion, FORM e ORT, Orchestra del Regio di Parma, Orchestra del Carlo 
Felice, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Roma Sinfonietta...
Dal “Piccolo” di Milano all’”Argentina” di Roma, dal Teatro alla Scala al “Petruzzelli” di Bari, 
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Maio ha collaborato con solisti e direttori 
come Donato Renzetti, Bruno Canino, 
Marcello Panni, Mario Ancillotti, Francesco 
D’Orazio, Mario Brunello, Massimiliano 
Caldi, Alessandro Ferrari, Michele Mariotti, 
Alberto Martini, Kasper De Roo, Giorgio 
Bernasconi, Danilo Marchello, Alessandro 
Cadario, Tonino Battista, Sergio Pellegrini, 
Francesco Lanzillotta.
Ospite a “Uno Mattina” e “Striscia la 

Notizia”, Maio riceve il Premio dei Critici di Teatro (quale innovatore del Teatro da Camera 
e codificatore del “Teatro Sinfonico”©) e il Premio Ettore Petrolini.
È Testimonial UNICEF nell’avvicinare i giovani al Teatro e alla Musica.
I suoi successi comprendono classici di repertorio e opere da lui scritte e musicate: 
“Histoire du Soldat”, “Pierino e il Lupo”, “Façade”, “Peer Gynt”, “Un piccolo flauto magico”, 
“Gli elisir di Dulcamara”...
Ospite all’Ambasciata Italiana a Londra col suo “Inferno da Camera” (definito dal 
medievista Francesco Mosetti Casaretto «il primo Dante in “3D”» e premiato dall’Istituto 
Nazionale di Studi Italiani di Villa Durazzo), è rappresentante in Italia della Fondation 
Igor Stravinsky di Ginevra, presieduta da Marie Stravinsky, quale massimo interprete 
dell’”Histoire du Soldat”. 
Ha curato la voce «Histoire du Soldat» per il Dizionario Stravinskiano edito dalla Fondazione 
ginevrina.
Per il Tenore Francesco Meli, ha composto un Sonetto per canto e pianoforte, eseguito 
con successo alla Scala di Milano.
Nel marzo 2018, Maio ha debuttato al Quirinale di Roma con la sua applaudta 
versione italiana di Façade, opera da camera di William Walton, su testi di Edith Sitwell, 
accompagnato dall’OSN Rai per la diretta radiofonica di Rai Radio3. 

Francesco Bagnasco si diploma in violino presso il 
Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova sotto la 
guida del Maestro Valerio Giannarelli.
Ha partecipato a diverse masterclass di violino e di 
musica da camera, tenute da Solisti del calibro di 
Michael Frischenslager, Cristiano Rossi e Bin Huang. 
Ha suonato nel Quartetto Januensis, con cui si è 
esibito in numerose tournée e concerti di successo. 

Recentemente ha seguito i corsi tenuti dal Nuovo Quartetto Italiano, Quartetto di Cremona, 
Quartetto Prometeo e Delian Quartet.

Collabora spesso col Musicattore Luigi Maio suonando in alcuni suoi spettacoli (“L’Histoire 
du Soldat”, “Inferno da Camera – Dante in 3D”...), portati in scena al Teatro Binario 7 di 
Monza, ad Andora per la rassegna “Estate Musicale Andorese”, al Festival Spinacorona 
di Napoli (per la direzione artistica del Maestro Michele Campanella) e a Rapallo per il 
“Festival Internazionale di Valle Christi”. 

Primo Fagotto del Teatro Carlo Felice di Genova, 
Luigi Tedone si diploma con il massimo dei voti 
presso il Conservatorio “N. Paganini” sotto la guida 
del M° Luigi Morbelli, e si perfeziona a Torino con il 
M° V. Menghini.
Primo fagotto dell’Orchestra Filarmonica Italiana nel 
1987, partecipa a importanti stagioni in Teatri italiani 
e festival internazionali (Lucerna, Locarno, Fermo, 

Montecarlo). Frequenta la Scuola di Alto perfezionamento musicale di Saluzzo (CN), 
sotto la guida del M° R. Vernizzi. Nel 1990 vince l’audizione come Primo Fagotto presso 
l’orchestra RAI di Torino e nel 1992 vince il Concorso come primo Fagotto al Teatro 
Carlo Felice, dove tuttora è impegnato nell’attività.
Ha suonato con Direttori d’orchestra quali Yuri Aronovich, Lorin Maazel, Myung-whun 
Chung, Christopher Hogwood, Sir Neville Marriner, Kirill Petrenko, Fabio Luisi, Julia 
Jones, Antonio Pappano, Gary Bertini, Daniel Oren, Gennadij Rozdestvenskij, Lu Ja e 
Juanjo Mena, e con solisti e interpreti di chiara fama, tra cui Bruno Canino, Luigi Maio e 
Francesco D’Orazio.
Collabora con l’Orchestra della Svizzera italiana, Teatro Regio di Torino, Orchestra 
Internazionale d’Italia, Solisti di Genova e con l’Orchestra da camera Teatro Carlo Felice 
come solista.
In formazioni cameristiche (Quintetto, Ottetto, Trio di fiati e pianoforte), ha eseguito 
molti concerti conseguendo premi in Concorsi Nazionali e Internazionali, tra cui Stresa, 
Moncalieri, Porcia (PN), Viareggio.

Elisa Tomellini, genovese di nascita, ha cominciato 
lo studio del pianoforte all’età di cinque anni sotto la 
guida di Lidia Baldecchi Arcuri.
Ha proseguito la propria formazione con Ilonka 
Deckers-Kuszler a Milano e con Laura Palmieri a 
Verona; a sedici anni viene ammessa alla prestigiosa 
Accademia Incontri col Maestro di Imola dove studia 
con Alexander Lonquich, Riccardo Risaliti, Franco 

Scala, Joaquín Achúcarro e Piero Rattalino.
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Bando “EVENTI CULTURALI 2018”

Ha seguito inoltre numerose master class tenute da importanti maestri quali Maurizio 
Pollini, Sviatoslav Richter, Lazar Berman.
Consegue il diploma, con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio “G. Verdi” 
di Milano nel 1997 e continua a perfezionarsi con Vincenzo Balzani, col quale amplierà 
il proprio repertorio e la tecnica strumentale.
Vincitrice o premiata in numerosi concorsi internazionali, fra cui il Viotti Valsesia, il 
Concorso di Cantù, il Concorso Città di Pavia, solo per citarne alcuni, Elisa Tomellini è 
stata definita dalla rivista Piano Time un promessa del pianismo italiano.
Si è esibita in Italia e all’estero per numerose associazioni e teatri fra cui la Società 
dei Concerti di Milano, Le Serate Musicali a Milano, il Teatro Carlo Felice di Genova, 
l’Orchestra del Teatro Filarmonico di Verona ed è stata protagonista di tour in Slovenia, 
Croazia, Serbia, Ungheria e Romania.
Alcuni dei suoi concerti sono stati trasmessi da Rai Radio 3, Kennedy Center di 
Washington e in Germania al Gewandhaus di Lipsia.
Ha registrato per l’etichetta Vermeer e per l’etichetta Piano Classics, quest’ultimo CD è 
interamente dedicato ad opere inedite di Sergej Rachmaninov fra cui la ritrovata Suite in 
re minore.
Ha suonato con Olaf John Laneri, Cristiano Rossi, Bin Huang, Massimo Quarta e ha in 
programma una serie di spettacoli a due pianoforti in un programma fra classica e jazz 
con Andrea Pozza e una tournée in trio con Gilles Apap e Luca Franzetti.
Il suo repertorio spazia da quello romantico e russo, fino all’opera di Astor Piazzolla, di 
cui esegue arrangiamenti da lei stessa composti.
L’8 luglio 2017 Elisa ha stabilito il record del concerto per pianoforte più alto al mondo 
a quota 4460 m, esibendosi sul ghiacciaio del Colle Gniffetti sul Monte Rosa. Parte dei 
proventi dei diritti del docufilm che sarà realizzato, saranno devoluti a favore della casa 
famiglia nepalese Sanonani.
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