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Chiostro Grande del Conservatorio 

Elio. Nato in una zona di Milano, in tenera età si trasferisce in un’altra zona di Milano, ma sempre 

in periferia. Poi dopo tanti anni va ad abitare fuori Milano, ma non tanto, dove abita tuttora, ma in 

periferia nella zona dove era andato in tenera età che ho detto prima. Milano, città che ha dato i 

natali ad Elio, è anche la città dove va a scuola: elementari, medie, liceo scientifico Einstein, uni-

versità di ingegneria (Politecnico) terminata con calma, scuola civica di musica dove suona il flauto 

traverso e si diploma anche al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, che però “G. Verdi” è nato a 

Busseto ma non c’è neanche da fare il paragone per scherzo. In più gioca a pallone nella Milanese, 

nel Fatima, nel Corsico fino all’età di 18 anni, poi gioca a baseball nell’Ares, sport che gli piace 

tuttora. Obblighi militari assolti dall’86 all’88, dal 1979 cerca di far divenire realtà il sogno di Elio e 

le Storie Tese. 

 

Danilo Grassi. Svolge un’intensa attività in Italia e all’estero, partecipando come solista alla prepa-

razione e alla realizzazione di prime esecuzioni di Luciano Berio, Chick Corea, Adriano Guarnieri, 

Giacomo Manzoni, Steve Reich, Max Roach, Giacinto Scelsi, Iannis Xenakis, su palcoscenici come 

quelli dell’Opéra Bastille di Parigi, della Marking Concert Hall di New York, della Fondazione Gul-

benkian di Lisbona, della Scala di Milano e dell’Opera di Roma. Ha collaborato con Pierre Boulez, 

Franco Donatoni e Gérard Grisey. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti or-

chestre come la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra 

Sinfonica della RAI, l’Orchestra della Radio Televisione Svizzera, la Jerusalem Philharmonic Or-

chestra, l’Orchestra Sinfonica di Siviglia; in ambito cameristico ha lavorato con l’Orchestra da Ca-

mera di Mantova, l’Accademia Bizantina, l’Arnold Schönberg Chor, i Neue Vocalsolisten di Stoc-

carda, l’Athestis Chorus, l’Eco Ensemble, Tempo Reale di Firenze, Nuova Consonanza di Roma, 

Musica Insieme di Cremona. Importanti anche le collaborazioni con Marta Argerich, Markus Stoc-

khausen, l’Ensemble InterContemporain, l’Ensemble Edgar Varèse e l’Ensemble Labèque. Insegna 

Strumenti a percussione presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma e presso i Corsi di alto perfe-

zionamento per percussionisti patrocinati dalla Comunità Europea. 
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Elio è Frankenstein!! 

PASS DA ESIBIRE ALL’INGRESSO 



  

H.K. GRUBER 

Frankenstein! 

Pandemonium per chansonnier ed ensemble 

 

***** 

 

ELIO E LE STORIE TESE 

Canzoni tratte dai più celebri successi del repertorio 

 

 

Stefano Belisari “ELIO”, voce 

Gruppo di musica contemporanea 

del Conservatorio “Arrigo Boito” 

Danilo Grassi direttore 
 
 

Violini I  Elena Sofia De Vita, Marie Comuzzo, Daniele Morra  
Violini II Giulia Chiapponi, Lilian Comuzzo, Marina Mammarella  
Viole  Marco Toscani, Alberta Stefani  
Violoncelli Anna Freschi, Michele Ballarini, Silvia Sciolla 
Contrabbassi Donato Bandini, Pierluca Cilli 
Flauto/Ottavino Cinzia Zucchi  
Clarinetto Massimo Ferraguti  
Fagotto  Davide Favalli  
Corno  Tea Pagliarini  
Tromba  Nicolò Francesco Marino  
Percussioni Giorgia Baglivo, Paolo LIONocentini  
Pianoforte Francesco Melani  
Basso elettrico Giacomo Marzi  
Batteria  Gabriele Anversa  

L’evento nasce dalla volontà di incontro tra il mondo accademico e la realtà dell’ambito rock, avvalendosi 
della presenza di un artista che pur provenendo da una formazione classica tradizionale, è attualmente uno 
dei maggiori esponenti del panorama pop. 
Gli allievi coinvolti provenienti dalle diverse scuole strumentali, affronteranno un repertorio a parti reali, sotto 
la guida del M° Danilo Grassi. 
 
 

H. K. Gruber. Pandemonium per chansonnier ed ensemble di Heinz Karl Gruber, scritta 
dal compositore e direttore d'orchestra austriaco tra il 1976 e il 1977, con la metrica 
tipica delle poesie per bambini, è una rielaborazione del personaggio creato dalla 
fantasia di Mary Shelley in un mix di ironia caustica e humor nero, tra Berg e Stra-
vinsky, i Beatles e il Kabarett di Weimar. I mostri-incubi infantili sono un doppio 
velato dei mostri della politica che la fanno sempre franca, tra i quali fa capolino 
solo brevemente lo "scienziato folle", il testo-matrice risale d'altronde ad anni di 
forte coinvolgimento sociale. 
Elio ci ha abituato alle sue stravaganze e questa non pare da meno... Eccentrico, 
esilarante, imprevedibile showman Elio, voce leader delle Storie Tese, protagonista 
d'eccezione nei panni del mostro. 
Ancora una volta Elio varca con abilità i confini del suo genere e saprà stupire il 
pubblico con l'opera neogotica Frankenstein! 
La missione che Elio, in questa avventura sinfonica, dichiara di voler compiere, è 
quella di portare la cultura in giro per l’Italia. Obiettivo ambizioso in anni in cui que-
sta sembra dover lottare per ottenere un posto dignitoso nella società. Il carismatico 
ed eccentrico frontman di Elio E Le Storie Tese decide però di farlo in modo 
“mostruoso”, come egli stesso afferma, attraverso una narrazione melodica che par-
tendo dalle atmosfere fiabesche e disincantate tratte dal “Frankenstein”di Heinz Carl 
Gruber, approda ai toni crudi e realistici delle più celebri hits del gruppo milanese.  
«Da divertirsi, è garantito, ce n'è per tutti: per il pubblico e per me. Canto, recito 
poesie, fischio, suono un po' di strumenti strani come il kazoo, la melodica, il fi-
schietto a coulisse», ha dichiarato Elio aggiungendo anche che nel singolare elenco 
sono compresi anche pianoforte per bambini e accessori che meritano la caccia di 
un abile trovarobe. 
 

 

 


