
 

 

Ombretta Macchi – soprano  

“Ombretta ha una presenza scenica speciale, non è certo una scoperta di oggi, ma davvero è un'artista 
di quel tipo particolare che io definisco: curvatrici dello spazio. Esistono cioè artisti che quando sono in 

scena dominano e piegano lo spazio attorno a sé. È come se lo risucchiassero. Non so se sia l'energia 

che emanano i suoi occhi o la postura del suo corpo o la sua grazia, per non parlare del suo talento di 

cantante. Ma lei appartiene a questa categoria.” Adolfo Conti – regista (2017) 

 

Ombretta Macchi - soprano italo-francese, figlia del compositore Egisto Macchi - studia violino, 

pianoforte e danza prima di dedicarsi al canto, disciplina nella quale si diploma presso il Conservatorio 

Martini di Bologna, specializzandosi inoltre con A. Giunta, C. Desderi, R. Kettleson, R. Barker e con il soprano 

M. Freni. Contemporaneamente si laurea in Storia della Musica presso “La Sapienza” di Roma e frequenta il 

Biennio dell’Accademia di Arte Drammatica di Roma dedicato al teatro musicale. Primo Premio al Concorso 

“Riccardo Zandonai”, è presto chiamata a collaborare con l’Orchestra Haydn come protagonista di alcune 

opere di Zandonai (Conchita, Melenis, Il grillo del focolare). Vincitrice di numerosi altri concorsi 

internazionali, ha l’occasione di debuttare diversi ruoli del grande repertorio (Madama Butterfly, Tabarro, 

Bohème, Tosca, Trovatore, Carmen, Nozze di Figaro, Così fan tutte) collaborando, tra gli altri, con direttori e 

registi quali G. Carella, M. Dini Ciacci, B. de Tomasi, J. A. Ghares, H. Handt, D. Kawka, E. Mazzola, B. 

Menegatti e con le Orchestre della RAI di Torino, M. Jora di Bacau, Philarmonique de Monte-Carlo, 

Filarmonica di Arad, Tashkent Opera House, Minsk Bolshoi Teatr, Filarmonica ‘900.      

Premiata al Concorso Seghizzi di Gorizia (miglior esecutrice de Les Illuminations di B.Britten, premio 

del pubblico e premio per il miglior programma di musica da camera), è attiva anche in ambito 

contemporaneo interpretando prime assolute di F. Antonioni, E. Amaya, A. Djebar/V.Pradal, F. Conti  per i 

Festival Mi.To., Nuova Consonanza, Festival della Cultura di Bergamo oltre che per il Teatro di Roma, per il 

Teatro Sociale di Trento, per la Fondazione Scelsi, per l’Associazione Roma Sinfonietta (Epitaffi sparsi di E. 

Morricone).     

Nell'ultimo film del regista tunisino Taïeb Louhichi, La rumeur de l'eau (2017), interpreta il ruolo di 

Didone/Laura in qualità di cantante e attrice.  

Frequenta il tango da oltre vent’anni, prima ballando a Roma sotto la guida di Ricardo Labriola che la 

incoraggia ad interpretare i grandi tanghi della tradizione e a curare la pronuncia porteña, e in seguito 

perfezionandosi a Parigi con il cantante argentino Raúl Funes. 

 

          Antonello Maio - pianista  

 

Antonello Maio si è diplomato con lode nel 1993 e si è perfezionato in Italia e in Francia con Aldo 

Ciccolini. Dopo aver conseguito numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali ha iniziato una 

intensa attività concertistica nel segno della poliedricità, della curiosità e della ricerca strumentale 

collaborando, tra gli altri, con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Ades, Pappano, Opera Studio), con 

l’Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma (Perez, Rozhdestvensky) e con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese.  

Intensa è anche l'attività di camerista, in Trio e con il Gruppo Strumentale “Musica d’Oggi” e 

l’Orchestra Roma Sinfonietta, interpretando come solista musica contemporanea (prime esecuzioni assolute 

di Vacchi, Lombardi, Sinopoli, Panni, D’Amico, Pennisi, Petrassi, Vlad), opere della più importante tradizione 

strumentale (Beethoven, Gershwin, Stravinsky), musica per il cinema (diretto da Panni, Bacalov, Katzmareck, 

Piovani, Nyman e Morricone, in Europa, America, Giappone, Russia) e tango rioplatense (con Bacalov, Iorio e 

Girotto), dedicandosi con versatilità a far suoi gli elementi distintivi dell'accentuazione e dello stile autentico, 

grazie all’incontro con H. U. Passarella e L. Bacalov. 

Affronta inoltre gli arrangiamenti originali di Pugliese, Troilo, Plaza, Salgan con il Trio Metrotango 

mentre nella formazione di quintetto típico si esibisce in diversi Festival di Tango in Italia e all'estero.  

La ricerca dello stile autentico del tango attraverso i grandi interpreti del passato rappresenta una 

delle sfide artistiche più importanti della sua attività. 


