


Un viaggio tra musica classica e teatro contemporaneo
Due  opere  d'arte  originali  –  una  composizione  musicale  dell’800  e  un  testo 
teatrale dei nostri giorni– si uniscono e si rafforzano per far rivivere l'incanto e la 
potenza della Divina Commedia.

La Divina Commedia:  illustrazioni  drammatico-musicali  per  pianoforte  a  quattro  
mani è una raffinata, vigorosa e romantica composizione di Cesare San Fiorenzo 
(Genova 1833-1909), registrata dalla pianiste in occasione del 7° centenario della 
morte di Dante nel CD Non sembiava imagine che tace (2022).

I  testi  tratti  da  Le donne di  Dante della  geniale penna di  Daria Pratesi  (1958), 
scrittrice  teatrale  e  sceneggiatrice cinematografica,  narrano del  sommo poeta 
Dante Alighieri attraverso le voci di Beatrice, Francesca da Rimini, Piccarda Donati, 
Pia  de’  Tolomei,  Gemma  Donati.   Testi  frizzanti  e  ironici  raccontano  un  Dante 
quotidiano che, prima di essere “sommo”, è uomo. 
Una narrazione che ci farà ridere e pensare.

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha 
tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, 
Serbia, Romania, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Canada, Tanzania, Argentina e 
Uruguay. Ha registrato i cd Continental Reel e  A Cheap Present in qualità di 
arpista  con  la  formazione  Birkin  Tree.  Con  il  mandolinista  Carlo  Aonzo  ha 
effettuato tre tournée negli Stati Uniti e pubblicato due cd: Il mandolino italiano 
nel  Settecento dedicato  al  repertorio  barocco  per  mandolino  e  spinetta  e 
Fantasia poetica con repertorio romantico per mandolino e pianoforte. Nel 2009 
il Duo ha ottenuto il Premio Regionale Ligure per la sez. Cultura. Ha pubblicato 
il cd  Arethusa Consortium con repertorio per due arpe celtiche e plettri, il cd 
Saluti dall'Italia, il cd Lontano nel mondo dedicato a Luigi Tenco. Nel 2021 ha 
pubblicato La ghironda alla corte di Francia con Francesco Giusta. Nel campo 
della  didattica  ha  pubblicato  per  l'editore  Carisch/Hall  Leonard  metodi  di 
solfeggio e pianoforte. 

Anita Frumento si diploma presso il  Conservatorio di Cuneo ed ottiene il 
Diploma Accademico di II livello in Pianoforte ed in Musica da camera con il 
massimo  dei  voti  e  la  lode  studiando  con  Sergio  Lattes  e  Massimiliano 
Damerini presso il Conservatorio di Genova e con Massimo Cottica presso il 

Conservatorio  di  Piacenza.  Seguita  da 
Sandro  D’Onofrio  ed  Andrea  Conenna  presso  il  Conservatorio  della  Svizzera 
italiana, ha concluso il Master of Arts in Music Pedagogy e frequentato i seminari di 
Elementary Music Education tenuti da Silvia Klemm. Ha approfondito il repertorio 
cameristico  e  contemporaneo  con  L.  Bartelloni,  M.  Caroli,  L.Castellani,  il  Trio 
Debussy  presso l’Accademia di  Musica di  Pinerolo,  R.  Gubler  e  F.  Thouand;  il 
repertorio antico con D. Fratelli, S. Molardi, B. Petrucci, M. Valli, B. Zanichelli ed O. 
Zoboli.  Ha  collaborato  con  l’Ensemble  Nuove  Musiche  di  Savona,  l’Orchestra 
Sinfonica di Savona e l’ensemble ‘900presente e la Divisione Ricerca e Sviluppo 
del  Conservatorio  della  Svizzera  italiana,  eseguendo  in  prima  assoluta  alcune 
opere di compositori contemporanei. E’ docente presso il Centro Artistico MAT di 
Lugano (Svizzera) e Direttrice Didattica della Sezione Musica Classica e presso il 
Liceo Musicale “P. Bausch” di Busto Arsizio.

Matilde Gazzolo giovane attrice genovese appartenente ad una storica famiglia 
di  artisti  (nipote del  grande Nando Gazzolo),  fin da piccola ha manifestato una 
grande passione per il cinema ed il teatro in tutte le sue sfaccettature. Diplomata al  
Liceo  artistico,  ha  frequentato  la  scuola  ODS  Torino  (operatori  Doppiaggio  e 
Spettacolo)  diretta  da Gianni  Gaude e Lucia Valenti.  Nel  2020 si  trasferisce  a 

Roma dove si  diploma alla scuola Actor’s  Planet  diretta da Rossella  Izzo e frequenta la Scuola Studio Cinema 
International  diretta  da Massimiliano Cardia.  Sempre a  Roma,  approfondisce la  sua formazione partecipando ai 
laboratori del Centro Sperimentale di Cinematografia, al workshop intensivo di tecnica Chubbuck diretto da Patrizia  
De  Santis,  alla  masterclass  in  recitazione  cinematografica  con  Francesco  Montanari  (presso  l’Istituto  di  alta 
formazione 4Cine di Roma), ai corsi intensivi di doppiaggio Ward Lab con Monica Ward, Luca Ward e Massimo Lopez 
e masterclass di doppiaggio presso la VIV Production e altro.
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