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“L'opera e la musica classica in generale sono
la vera quintessenza della cultura e dell'arte.”
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CREARE UN PUNTO 
D’INCONTRO TRA L’OPERA 
E IL GRANDE PUBBLICO
Da sempre il mondo dell’opera è associato a un’immagine 
desueta, abbiamo perso il vero valore dell’opera e del teatro 
come mezzo per far riflettere il pubblico su problematiche 
sociali attraverso la messa in scena di tematiche comuni e 
attuali in tutti gli stadi della storia.

Grazie a un gruppo di giovani creativi che credono nel po-
tere dell’arte e della musica, OperaLife diffonde un maga-
zine digitale con lo scopo di avvicinare i giovani al mondo 
dell’opera attraverso nuovi linguaggi multimediali da un 
lato, ed eventi formativi dall’altro, portando l’insegnamento 
dell’opera lirica nelle scuole.

L’OPERA DA GIOVANI
PER GIOVANI
Un’associazione inclusiva che, attraverso l’uso di iniziative 
differenti e un linguaggio attuale, trasmetta la conoscenza, 
la passione e l’amore per la musica a gruppi diversi di per-
sone. Partire dalle persone per farle arrivare in teatro.

A lungo termine, grazie alla connessione con artisti, ope-
ratori del settore e istituzioni, OperaLife si pone inoltre l’o-
biettivo di favorire lo studio e l’inserimento nel mondo del 
lavoro di giovani talenti del mondo dell’opera.

VISION

MISSION
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IL NOSTRO 
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PHILADELPHIA
“Vivi ancora! Io son la vita!
Ne’ miei occhi e il tuo cielo!

Tu non sei sola!
Le lacrime tue io le raccolgo!

Io sto sul tuo cammino e ti sorreggo!
Sorridi e spera! Io son l’amore!”

Qualcuno di voi ha mai visto “Philadelphia” con Tom Hanks, Denzel Wa-
shington e Antonio Banderas? Se la risposta è no, vi consiglio di recupe-

rare. La mia riflessione di oggi prende spunto proprio da questo film, uscito nel 
lontano 1993 e che è valso l’Oscar a Tom Hanks come miglior attore protago-
nista. 
Lo dico subito, questo film non parla di opera. È una pellicola drammatica che 
si concentra sulla storia di Andrew Beckett (Hanks), giovane avvocato malato 
di AIDS che intenta una causa al suo studio legale per averlo licenziato per la 
sua malattia. Quindi, perché parlarne? Perché ritengo che in questo film ci sia 
una delle scene legate all’opera più belle e potenti che abbia mai visto. 
Andrew e il suo avvocato stanno preparando l’interrogatorio per l’udienza del giorno seguente ma si interrompono. In quel 
momento Andrew sente il bisogno di condividere con l’amico la sua aria preferita: “La mamma morta”, tratta da “Andrea 
Chénier” di Umberto Giordano. Mentre la voce di Maria Callas risuona nell’aria circostante, Andrew racconta la trama 
dell’opera e traduce le parole per il suo amico. 
Grazie all’interpretazione dei protagonisti, si riesce a condividere con Andrew tutta la sofferenza, tutta l’angoscia per una 
sorte ormai imminente e tutto l’amore che ancora ha. Durante la visione, è impossibile non commuoversi e non immede-
simarsi con quelle emozioni che così violentemente attraversano lo schermo. 
Mentre guardiamo e mentre ascoltiamo proviamo le stesse emozioni del protagonista ma anche le nostre. Nello stesso 
momento sentiamo montare dentro un sentimento di angoscia profonda e un impellente desiderio di rivolgerci verso le 
persone care, come se ci fossimo resi conto che il tempo della vita è finito e non infinito. Ed è lo stesso stato d’animo che 
ha il suo avvocato, che dopo aver salutato Andrew corre a casa ad abbracciare la moglie e la figlia. 
Ho trovato questa rappresentazione meravigliosa, perché in quel preciso momento, in quei quattro minuti, l’opera ha 
veramente il potere di unirti a persone sconosciute, condividendone i sentimenti. È così attuale da farti male, è talmente 
profonda da levarti il fiato. Una morsa allo stomaco forte, che ti spinge ad affrontare te stesso anche se non vuoi. Una scena 
di un’umanità cruda, vera, dolorosa ma allo stesso tempo delicata che mi ha ricordato ancora una volta come l’opera sia in 
grado di trascendere il tempo, la finzione, le storie. 
Consiglio a tutti di vedere la pellicola per la bellezza e l’importanza della storia trattata ma anche per poter godere di que-
sto momento che vi ho descritto. Più che un film, il tutto è un’esperienza umana da vivere. 

Martina Corona

CHIACCHIERE CON

IL DIRETTORE2
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È stato un grande evento, celebrato in tutto il territorio 
del comune piemontese, quello che si è svolto ad Asti lo 
scorso 21 Gennaio. 

La messa in scena dell’opera lirica di Wolfgang Ama-
deus Mozart non viene eseguita spesso e per questo 
il Teatro Alfieri ed il Comune hanno voluto dare lustro 
all'evento, anche grazie ad un nuovo allestimento e ad 
un cast di artisti di levatura internazionale, tra i quali 
ricordiamo Giuseppe Altomare, Serena Gamberoni ed 
Enrico Iviglia. A dirigerli Renato Bonajuto, coadiuvato 
dal Maestro Concertatore e Direttore Stefano Giaroli. 

In preparazione alla serata del 21 Gennaio sono stati al-
tresì organizzati una serie di eventi volti a far conosce-
re l'opera alla cittadinanza: oltre a mostre ed interventi 
di esperti del settore, come il critico musicale Alberto 
Bazzano e lo scenografo Ottavio Coffano, la serata del 
20 Gennaio ha visto l'organizzazione di una cena a tema.

CONCORSI LIRICI DEL 2023

“DON GIOVANNI”
ARRIVA AD ASTI

Qui di seguito riportiamo le date di scadenza per le 
iscrizioni a diversi concorsi nei prossimi mesi. 

• 2° Concorso Internazionale Voci Mascagnane 
(Livorno). Scadenza 10 Febbraio. 

• Concorso “Comunità Europea” 2023 Per 
Giovani Cantanti lirici - 77ma Edizione 
(Spoleto). Scadenza 15 Febbraio. 

• I Concorso lirico internazionale TOF OPERA 
SINGING COMPETITION (Taranto). Scadenza 
16 Febbraio. 

• Primo Concorso Lirico Internazionale Davide 
Gaetano D'Accolti (Conversano – Napoli). 
Scadenza 31 Marzo. 

• XIV Concorso Musicale Città di Filadelfia 
Premio Speciale Paolo Serrao (Filadelfia - 
Vibo Valentia). Scadenza 12 Aprile.

2
1fonte immagine: www.danzaeffebi.com

fonte immagine: www.ilsole24ore.com
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PRONTI ALLA NUOVA EDIZIONE DI 
DANZAINFIERA? 4

Una bellissima iniziativa, quella presentata dal Teatro Sociale 
di Como, in collaborazione con Opera Education, Fondazio-
ne Comasca e AsLiCo, a cui vogliamo dare il giusto risalto. 

Opera White, questo il nome del progetto, si compone di 
un percorso didattico e musicale per permettere l'avvici-
namento delle persone residenti nelle Rsa al mondo del 
teatro e dell'opera, senza dimenticare l'aspetto della so-
cializzazione tra gli stessi e le comunità interne ed esterne 
alle suddette strutture. 

Barbara Minghetti e Francesco Malanchin, ideatori del 
progetto, hanno dichiarato: “Considerando le potenzialità 
dell’opera, abbiamo ideato Opera White, un percorso didat-
tico-musicale per anziani istituzionalizzati, ispirato all’e-
sperienza dei format Opera Education, con l’obiettivo di 
utilizzare Il Flauto Magico di Mozart come strumento per 
superare la solitudine all'interno delle RSA e creare attività 
di socializzazione tra anziani e inclusione con la comunità 
in cui vivono”. 

La raccolta fondi per sovvenzionare il progetto è raggiun-
gibile tramite il sito della Fondazione Provinciale della Co-
munità Comasca. 

APERTA LA RACCOLTA FONDI PER 
OPERA WHITE

3
Mancano poche settimane per l'inizio della convention de-
dicata al mondo della danza, che si svolgerà dal 24 al 26 
Febbraio a Firenze, per la precisione nella zona fieristica di 
Fortezza da Basso. 

L'evento, giunto alla sua 17esima edizione, si pone anche 
quest'anno come punto di incontro tra appassionati e pro-
fessionisti del settore, ballerini e compagnie, scuole ed im-
presari. Tre giorni ricchi di spettacoli, incontri e rassegne, 
con diverse, succulenti, novità. 

Da segnalare sicuramente lo stage tenuto da Gabriele Fro-
la, ballerino ed étoile dell’English National Ballet, che sce-
glierà tre ballerini tra i presenti alla lezione per una speciale 
sessione di coaching sulle variazioni maschili. 

Tra le audizioni previste per l'evento, ricordiamo quelle te-
nute da Thelma Flores, della Joffrey Ballet School, Tracy 
Inman, de The Ailey School, e Viviana Durante, naturalmen-
te in rappresentanza della English National Ballet School di 
cui è direttrice artistica. 

fonte immagine: www.besteventi.it

fonte immagine: www.provincia.modena.it
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Un’audizione per amicaEleonora Pacetti
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Cari amici cantanti, 
la rubrica di questo mese tratta di un 
tema molto intimo e personale: la demo-

tivazione e tutte le sensazioni negative che le 
sono connesse. 
Mi capita spesso di parlare con cantanti che at-
traversano momenti in cui si guardano davanti e 
vedono solo difficoltà, e che si sentono “tirati” da 
due forze opposte: da un lato la fatica e la sen-
sazione di scoraggiamento e dall'altro la passione 
bruciante per la musica e per il palcoscenico. 
Ho deciso di affrontare questo argomento per-
ché troppo poco spesso se ne parla apertamen-
te, forse perché l'artista teme che mostrarsi fra-
gile possa renderlo meno appetibile, o perché 
teme di essere giudicato come qualcuno che 
“non ce l’ha fatta”. Questo crea un circolo vizioso 
in cui tutti nutrono la propria immagine pubbli-
ca mostrando solo le proprie vittorie, fornendo 
un’immagine di sé non aderente alla realtà di 
tutti i giorni fatta anche di fatiche, insicurezze e 
sconfitte, con il risultato di aumentare la pres-
sione sociale e di proporre una narrazione che 
alimenta l’insicurezza personale in chi la osserva.     
Vorrei quindi rassicurarvi sul fatto che tanti can-
tanti, anche quelli con delle carriere piuttosto 
consolidate, si sono trovati più di una volta nella 
propria vita in una situazione di stallo, e credo di 
poter affermare con una certa sicurezza che tut-
ti abbiano pensato almeno per un periodo della 
propria vita di smettere di cantare. 

Una circostanza piuttosto comune che può por-
tare a sentirsi fragili è quando le uniche oppor-
tunità di esibizione sono solo audizioni e concor-
si. Un artista che alterna momenti di "giudizio" 
come audizioni e concorsi a momenti di palco-
scenico, infatti, riesce a non perdere dentro di sé 
la gioia dell'esibizione e ne è sostenuto anche nei 
momenti più difficili. Viceversa, chi per periodi 
prolungati ha soltanto lo stress delle prove da-
vanti alle commissioni, potrebbe non reperire più 
dentro di sé le energie creative e il benessere che 
gli ricordano il piacere di fare questa carriera. 
Ecco perché la strategia consigliata da molti di 
“buttarsi” e cercare di fare tutto rischia di brucia-
re troppe energie, che potrebbero invece essere 
ottimizzate se si selezionano bene le occasioni in 
cui ci si espone a giudizio. 

L'altra situazione che può portare a questa si-
tuazione di stallo è quando si ricevono una sfilza 
di "no", magari uno dietro l'altro. In questo caso 
dobbiamo ricordarci che, purtroppo, i "no" sono 
quasi sempre, tranne in casi molto fortunati, più 
dei "sì", e che questo non deve scoraggiare. Ma 
se sentite che le situazioni di rifiuto sono troppe 
rispetto all'impegno che ci mettete nella prepa-
razione, allora vi consiglio di riflettere a mente 

fredda su quali sono le vostre carenze e di andare a 
cercarvi delle nuove guide che vi possano indirizza-
re e soprattutto ispirare. 

Ci sono poi momenti in cui niente si muove, il te-
lefono non squilla e nessuno risponde alle email. 
In quei casi è giusto e sacrosanto fermarsi, entra-
re dentro sé stessi e cercare di ricontattare quelle 
energie che sono state l'origine della vostra scelta 
di diventare dei cantanti. Cos'è che vi ha spinto a 
fare questo lavoro? Che cosa il canto vi permette 
di esprimere di voi stessi? Ripensate ai momenti di 
gioia, di entusiasmo e di pienezza. Torneranno. 
In momenti come questi, bisogna ricordarsi che la 
motivazione interna non basta, e che chiedere aiu-
to è un diritto. Ma l'aiuto di cui parlo viene spesso 
anche da cose semplici, come la condivisione. Tutti 
i solisti sono per loro natura abituati al lavoro soli-
tario, appunto. Chiedere ad un collega, invece, di 
ascoltarvi dopo una giornata di studio e di fare al-
trettanto in cambio è, per esempio, un'ottima ma-
niera per mettere di nuovo in circolo delle energie. 
Anche insegnare o aiutare qualcuno a studiare è un 
efficace sistema di sblocco, perché aiutando l'altro 
si adotta una postura attiva e propositiva. 

Per tornare a quanto accennato all’inizio di questo 
articolo, credo che, per riuscire a non demoraliz-
zarsi, dobbiamo tutti imparare a difenderci da uno 
dei grandi mali del nostro tempo e del nostro am-
biente: il paragone. Paragonarsi con gli altri, con 
la voce di un altro, con la carriera di un altro, con 
l'attitudine di un altro. In questo senso passare il 
tempo su Instagram a guardare cosa fanno gli al-
tri è semplicemente deleterio. Prima di tutto dob-
biamo ricordarci che ogni persona, così come ogni 
percorso, è unica. Se qualcuno taglia prima di noi 
un traguardo, non vuol dire che a noi ci sarà pre-
cluso, né significa che questo qualcuno non avrà 
mai degli "inciampi". Ma la cosa di cui sono in as-
soluto più convinta è un'altra: siamo tutti schiavi di 
una costante comunicazione del positivo, di quan-
to siamo fighi, riusciti, simpatici, spiritosi e alla 
mano. Nessuno è pronto a mostrare nella propria 
immagine pubblica i momenti di gelosia, dubbio, 
depressione o fatica. Questa immagine falsata ri-
schia di essere un pugno allo stomaco per tutti co-
loro che sono più sensibili o che attraversano un 
momento di fragilità. 
A tutte queste persone dico che la vostra fragilità 
può darsi che sia o che sarà proprio quello che vi 
farà essere degli artisti speciali, emotivi ed empa-
tici, seri e connessi con i sentimenti che interpre-
tate. In questa fragilità risiede la vostra forza… non 
cedete neanche un istante alla tentazione di cre-
dere che siete gli unici in difficoltà in un mondo 
di riusciti o, ancora peggio, gli unici "perdenti" in 
un mondo di "vincenti", perché, credetemi, le cose 
non stanno affatto così! 
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In questo 
mese... Febbraio

In questo mese di febbraio, in particolare il 13 
febbraio 1969, nasce in Kansas il mezzo sopra-

no Joyce DiDonato. 
La donna, dopo essersi laureata alla Wichita 
State University, ha partecipato a programmi 
per giovani artisti dei teatri dell’opera di San 
Francisco, Houston e Santa Fe. 
A partire da questo momento l’artista inizia ad 
esibirsi con le più importanti compagnie operi-
stiche e orchestrali del mondo. 
La giovane, con il suo caratteristico repertorio 
barocco e belcantistico, arriva a vincere svaria-
ti premi, tra i quali il Grammy Award del 2012 
per la categoria Best Classical Vocal Solo. 
La cantante, grazie alla sua voce dall’ampia 
estensione, un vibrato veloce e la sua energia 
in grado di creare una forte connessione con il 
pubblico, è divenuta una delle artiste più im-
portanti della sua generazione. 

Chiara Castelli
Credits: By A MA - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=65156567
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Monica
Conesa

INTERVISTA A 

A cura di Chiara Castelli

Bentrovati amici di OperaLife, quest’oggi avremo il privilegio 
di intervistare il giovane soprano cubano-americano Moni-

ca Conesa. Il suo debutto è avvenuto a soli 26 anni, come primo 
debutto in assoluto, nel ruolo protagonista di "Aida" all’Arena di 
Verona. Monica è stata così diretta dal Maestro Marco Armiliato 
nella famosa e storica produzione di Franco Zeffirelli, iniziando 
così la sua ascesa al successo!
Successivamente è stata richiesta per chiudere la stessa stagio-
ne Areniana 2022, questa volta con la direzione del maestro Da-
niel Oren. Nell’Ottobre 2022 ha debuttato con grande successo il 
ruolo de “La Gioconda” al Teatro Filarmonico di Verona. Andiamo 
quindi a conoscere questa talentuosissima artista!
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Benvenuta! Partiamo dalle origini: com’è 
iniziata la tua passione alla musica?
Sono cresciuta in una famiglia animata 
dall’ amore per la musica. Ho apprezza-
to il modo in cui la musica ha decora-
to ogni momento della mia vita e tutti 
i miei ricordi. Da bambina, sono stata 
portata a concerti e opere di musica da 
camera e mi sono innamorata del po-
tere del racconto attraverso la musica e 
della sua capacità di portarci in un altro 
tempo e in un altro luogo. 

È sempre stato il tuo sogno fare la cantan-
te o avevi altre aspirazioni inizialmente?
Cantare è stato l'unico scopo della mia 
vita da quando ho memoria. Dio ha 
messo un seme per cantare nel mio 
cuore e, molto presto nella mia vita, ho 
scelto di nutrirlo e lasciarlo crescere. È 
la mia più grande vocazione.

Il primo debutto è fondamentale e ri-
mane indelebile nel cuore: com’è stato il 
tuo? Eri emozionata?
Debuttare come Aida all'Arena di Ve-
rona è stata l'esperienza più incredibile 
e gratificante che mi sia capitata. Non 
avrei mai immaginato che a 26 anni 
avrei avuto l'opportunità di interpretare 
il ruolo della protagonista nell'Arena e 
che fosse il mio debutto assoluto. Tutto 
questo è incredibilmente gratificante 
e ha segnato il mio cuore per sempre. 
Non dimenticherò mai le stelle sul sof-
fitto dell'Arena e il calore e la passio-
ne del pubblico quella sera. Ho vissuto 
l'intero momento con eccitazione e un 
grande senso di onore e responsabilità 
che richiedeva che tutto il mio essere, 
la mia mente e la mia concentrazione, 
fossero completamente presenti e im-
pegnati. Conserverò per sempre tutto 
questo come uno dei più grandi doni 
della mia vita.

Quanto è importante la tecnica vocale per 
la salute delle corde vocali di un cantante?
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Una buona tecnica ti dà la libertà di fare 
arte e di collaborare con ogni musici-
sta. Con la tecnica entri in contatto con 
il compositore, impari chi è ed arrivi a 
conoscere anche per chi ha scritto, po-
tendo cantare tutto come lo ha scritto. 
La mia tecnica è la base della mia abi-
lità artistica. È il mio bene più prezioso. 
Prendersi cura della propria tecnica è la 
cura fondamentale che si può dare al 
proprio “strumento”.

Sappiamo che sei impegnata in alcuni 
concerti in Italia ed in America: come sei 
arrivata fino e dove sei ora? Puoi spie-
garci brevemente il tuo percorso?
Dopo aver perso il lavoro e il mio appar-
tamento a New York durante la pande-
mia, mi sono trasferita dai miei genitori 
ed ero molto triste e insicura riguardo ai 
miei sogni e al futuro. Un giorno Mauri-
cio Trejo, il mio insegnante, mi ha chia-
mata e mi ha detto: “Ti trasferirai vicino 
a casa mia e canteremo tutti i giorni. 
Non sprecheremo questo tempo. Ne 
verremo fuori e poi canterai ovunque.”
Questo è esattamente quello che è 
successo. Mi sono trasferita a Filadel-
fia e ho preso parte a un concerto che 
lui e sua moglie, il soprano Elizabeth de 
Trejo, hanno creato durante la pande-
mia, chiamato International School of 
the Voice. Abbiamo lavorato tutti i gior-
ni, a volte per cinque ore al giorno solo 
sulla tecnica, per due anni. Al termine 
della pandemia, Mauricio Trejo mi ha 
consigliato di candidarmi a un concorso 
perché ha riconosciuto la giuria come 
individui con buone qualità umane e 
artisti eccezionali con notevoli traietto-
rie artistiche. Ho cantato a squarciago-
la capendo che la vita raramente ti dà 
una seconda possibilità. Il lavoro che ho 
fatto è riuscito a trasparire e otto mesi 
dopo, incredibilmente, ho calcato il pal-
co dell'Arena.
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C’è un’opera in particolare che preferisci 
o che ami da interpretare?
Sono fortunata che le opere del mio 
repertorio siano le mie preferite nella 
letteratura. Verdi è il mio compositore 
preferito. Non posso scegliere un'opera, 
non sarebbe giusto perché tralascerei 
le altre che amo tanto.

C’è qualcuno a cui ti sei ispirata nella 
tua carriera?
La mia più grande ispirazione viene dal 
mio insegnante, il tenore Mauricio Trejo. 
La sua filosofia sul canto, la disciplina e 
l'attenzione non solo hanno cambiato e 
modellato il modo in cui canto, ma han-
no anche plasmato il modo in cui vivo, 
lavoro e interagisco con me stessa e 
con gli altri.

Che consigli daresti ai giovani artisti che 
si avvicinano ora al mondo dell’opera?
Ama il lavoro. Adora il percorso. Ama 
conquistare il tuo corpo e la tua men-
te. La strada di un cantante è fatta so-
prattutto di questi momenti di lotte e 
sfide. Dentro e fuori dal palco. E canta 
a squarciagola, combatti per ogni nota, 
combatti per ogni respiro.

È importante avere un buon agente? 
Come si fa a trovare quello giusto?
La mia esperienza è che l'agente giusto 
ti troverà. Il tuo compito è sviluppare il 
tuo suono, la tua arte e la tua abilità ar-
tistica. La persona giusta che è appas-
sionata di ciò che hai da offrire ti saprà 
vendere bene. Quando ti presenti ad un 
agente, saprai presto se condividete le 
stesse passioni.

Hai altre passioni al di fuori del canto?
In questo momento mi piace viaggiare, 
imparare nuove lingue e le culture da 
cui vengono. Quando sono in un posto 
nuovo, adoro trovare i mercati locali e 
conoscere le cucine del luogo.

Sei soddisfatta dei tuoi traguardi?
Hai rimpianti?
Amo il mio viaggio. Fin dall'inizio ho se-
guito il mio cuore e ascoltato il mio istin-
to. Mi sono completamente impegnata 
in tutto ciò che faccio. Se sei onesta con 
te stessa, scoprirai di non pentirti delle 
tue decisioni.

La musica ha potere di connettere i cuo-
ri e le persone, eliminando ogni tipo di 
discriminazione e pregiudizio, rendendo 
così il mondo un posto migliore: cosa ne 
pensi in proposito? Come  contribuisci a 
migliorare la società nel tuo piccolo?
La musica è un linguaggio potente, che 
ci unisce e ci dà un obiettivo comune. 
Attraverso questo linguaggio ho avuto 
l'opportunità di interpretare composi-
tori che si animano quando eseguiamo 
e materializzano i loro pensieri. Que-
sto trascende il tempo. Il mio contribu-
to alla società è usare la mia voce per 
onorare coloro che sono venuti prima 
di me e portarli al presente.

Quali sono i tuoi progetti futuri?
Sono grata di poter interpretare nuova-
mente il ruolo di Aida a Verona. Ho To-
sca, Madama Butterfly e Leonora che 
bussano alla mia porta. Sono molto en-
tusiasta di cantare in Spagna quest'an-
no. Ho un'offerta per un progetto disco-
grafico. Io e il mio team siamo molto 
impegnati e lavoriamo per questi pro-
getti, presto sentirete di più su questi e 
altre entusiasmanti iniziative.

Ringraziamo molto Monica Conesa per 
averci concesso il suo tempo e per aver 
accettato di rispondere alle nostre do-
mande. La salutiamo calorosamente, 
augurandole il meglio per la sua carrie-
ra radiosa e per un futuro pieno di suc-
cessi. In bocca al lupo!

Chiara Castelli
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MUSICA: UN LINGUAGGIO
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Cari lettori, negli articoli passati abbiamo parlato della grande passione musica-
le e delle emozioni e sentimenti scaturiti da essa. Ma vi siete mai domandati se 
esiste una sorta di “apatia musicale”? Una forma di indifferenza o, chiamiamolo 
così, “fastidio” nei confronti della musica? Ebbene, la risposta è sì. 
Andando a leggere qualche articolo e qualche rivista scientifica si viene a scoprire 
che alcune persone non amano la musica, ne sono totalmente indifferenti e ascoltan-
dola non provano alcun piacere. 
Si tratta di una forbice variabile tra il 3 e il 5% della popolazione sana e il feno-
meno è noto come “anedonia musicale”. Una spiegazione potrebbe risiedere nel 
fatto che il cervello è meno “connesso” e che alcune aree, legate al sistema di 
ricompensa e piacere, “lavorano meno”. Tutto questo è emerso da una ricerca del 
Bellvitge Biomedical Research Institute dell’Università di Barcellona, in colla-
borazione con la McGill University, pubblicata su Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 
Le persone che non traggono piacere dall’ascolto della musica  hanno mostrato 
una connettività funzionale ridotta tra le regioni cerebrali responsabili dell’ela-
borazione del suono e quelle collegate alla ricompensa. 
Per capire l’origine dell’anedonia musicale, i ricercatori hanno reclutato 45 soggetti 
in salute, che hanno completato un questionario che misurava il loro livello di sen-
sibilità alla musica e li ha divisi in tre gruppi di diverso livello di sensibilità, in base 
alle loro risposte. 
In seguito, i soggetti hanno ascoltato degli estratti di brani all’interno di un mac-
chinario per la risonanza magnetica funzionale (fMRI) mentre fornivano delle 
valutazioni riguardo al piacere associato, in tempo reale. Per controllare la loro 
risposta cerebrale ad altri tipi di ricompensa, i partecipanti hanno anche preso 
parte ad un gioco basato sulla scommessa, in cui potevano realmente vincere o 
perdere denaro. 
Utilizzando i dati fMRI, i ricercatori hanno scoperto che mentre ascoltavano 
musica gli anedonici musicali presentavano una riduzione dell’attività del nucleo 
accumbens, una struttura sottocorticale chiave per il meccanismo della ricom-
pensa. La riduzione non era correlata ad un funzionamento improprio generale 
del nucleo accumbens, dal momento che questa regione risultava attivarsi quan-
do gli stessi soggetti vincevano del denaro durante il compito della scommessa. 
Essi, tuttavia, mostravano una connettività funzionale ridotta tra regioni cor-
ticali associate con l’elaborazione uditiva e il nucleo accumbens. Di contro, lo 
studio ha evidenziato che gli individui con un’alta sensibilità verso la musica 

DELLO SPETTATORE 
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mostravano una connettività migliore tra le stesse regioni cerebrali. In accordo 
coi ricercatori, il fatto che le persone possano essere insensibili verso la musica 
nonostante siano reattivi ad altri stimoli, come il denaro, suggerisce differenti 
vie cerebrali per la ricompensa dati da differenti stimoli. 
Questi interessanti risultati potrebbero spianare la strada per uno studio det-
tagliato sui substrati neurali alla base di altre anedonie dominio-specifiche. I 
ricercatori aggiungono che potrebbe anche aiutare a comprendere, in una pro-
spettiva evoluzionista, come la musica abbia acquisito valore di ricompensa. 
È stato dimostrato che una connettività cerebrale poco potenziata starebbe alla 
base di altri deficit nelle abilità cognitive. Studi su bambini con autismo, ad 
esempio, hanno mostrato che la loro incapacità di esperire come piacevole la 
voce umana potrebbe essere spiegata da un mancato collegamento tra il solco 
temporale superiore posteriore bilaterale e le regioni chiave del sistema di ri-
compensa, che includono il nucleo accumbens. 
“Questi risultati non solo ci aiutano a comprendere la variabilità individuale nelle 
modalità con cui funziona il sistema di ricompensa, ma potrebbe anche essere 
applicato allo sviluppo di terapie per il trattamento di problematiche legate alla ri-
compensa, come apatia, depressione o dipendenze” sostiene il Dr. Robert Zatorre, 
Neuroscienziato dell’Istituto Neurologico di Montreal, nonché uno dei co-autori 
dell’articolo. 
Quello che si sa in generale è che la musica stimola la consapevolezza interiore, 
accresce il nostro benessere e migliora il nostro umore; influisce sul battito car-
diaco, la pressione sanguigna, la respirazione, il livello di alcuni ormoni, in parti-
colare quello dello stress, e le endorfine. 
La musica per chi ne è sensibile dà piacere, suscita forti passioni, stimola i ricordi, 
facilita e rafforza i legami sociali e dà luogo ad una forma di comunicazione che 
va oltre le parole arrivando a far presa sul sistema inconscio. 
Con questo breve articolo volevo quindi porre l’attenzione su un aspetto della 
vita sociale non molto conosciuto. Possiamo dire che la musica rappresenta un 
indiscutibile e insostituibile veicolo di cultura, valori e socialità. Tuttavia, altret-
tanto rispetto meritano quelle persone che non ne sono particolarmente coin-
volte. Ciascuno è una persona, e non c’è omologazione in questo. Quello che è 
fondamentale capire è che ognuno giunge alla felicità, ad un proprio traguardo 
cerebrale di ricompensa, in modo del tutto personale, con diverse finalità, per-
corsi e obiettivi. 
[informazioni tratte dal Giornale delle Scienze Psicologiche www.stateofmind.
it “Anedonia musicale: questione di ridotta connettività cerebrale” di Marianna 
Bottiglieri, 18 gennaio 2017].
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Siamo felici ed entusiasti di intervistare oggi, per gli amici lettori di Opera-
Life, il basso Gianluca Buratto. Si è diplomato al Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano sotto la guida di Margaret Hayward e ha seguito master-

class con Sara Mingardo, Ernesto Palacio, Jaime Aragall e Dalton Baldwin, vin-
cendo il primo premio juniores nel Concorso di canto “Ferruccio Tagliavini” nel 
2006. Il suo repertorio spazia dal Barocco al Romanticismo, e oltre che nella 
carriera lirica si è cimentato nella musica sacra, nella musica da camera e nella 
musica contemporanea. Si è esibito sui palcoscenici più celebri italiani e non, 
ed è stato diretto dai direttori più popolari del panorama lirico.

Partiamo dall’inizio. Ci puoi spiegare come è 
nata la tua passione per il canto? 
Non saprei esattamente quale sia stata la causa 
scatenante ma ricordo che in montagna, in casa 
dei miei nonni, ascoltavo incessantemente trami-
te un lettore di cassette (quelle con il nastro) mu-
sica che andava dal canto degli Alpini alle barzel-
lette di Gino Bramieri, alla musica da ballo e ci fu 
una cosa che mi rimase impressa… il “Rigoletto” 
di Giuseppe Verdi dove sentivo questa voce scura 
nera del sicario Sparafucile, e tentando di imitarlo 
capii che qualcosa forse potevo fare. 
Mi ricordo che cantavo nel box perché i miei non-
ni non ne potevano più, mi dicevano: “Gian basta 
vai nel box a urlare” ed io allora pur di provare ad 
imitare quei suoni mi rifugiavo ovunque e il box 
era il posto più frequentato. 
Anche il bagno di casa dei miei genitori devo dire 
che mi garbava: è lì infatti che, sotto il consiglio 
di Giuseppina Camagni direttore del coro Città 
di Cernusco, ho preparato la mia audizione per il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Giusep-
pina mi disse: “Perché non provi l’audizione in 
Conservatorio?” Cantare nel coro mi piaceva tan-
to, era il coro della mia città Cernusco sul Naviglio 
che era formato perlopiù da persone di una certa 
età e con loro abbiamo passato bei momenti. Ho 
imparato ad ascoltare e a fare musica insieme ad 
altri, che è la cosa migliore (l’ascolto). La mia voce 
però già all’età di 16/17 anni era molto grave e nel 
coro a volte vista la mia irruenza giovanile usciva 
un po’ troppo. 
Giuseppina Camagni capì forse prima di tutti che 
il canto solistico era la mia strada. 
Mi ricordo che all’audizione cantai l’aria “La Calun-
nia è un venticello” di Don Basilio nel “Barbiere di 
Siviglia” e ricordo come fosse ieri che Margareth 
Hayward mi fece provare la parte di Sparafucile 
nel “Rigoletto” per capire se fossi un vero basso 
o altro. Sparafucile è quindi un ruolo che mi ha 
sempre portato fortuna e sempre appassionato. 
Quel Sparafucile segnato da un Fa grave segnò 
quindi il mio ingresso nel Conservatorio di Mila-
no, sotto la preziosa guida di Margareth Hayward 

e al piano ci sosteneva il prezioso Luigi Marzola. 
I miei genitori per mia fortuna non mi hanno mai 
ostacolato anzi, incoscientemente forse, mi lascia-
vano fare. Di questo li ringrazio. 

Ci puoi raccontare il primo debutto? Cos’hai provato? 
La prima cosa che feci davanti ad un pubblico fu 
nel 2003, cantavo un piccolo intervento nel “Be-
atus Vir - Gloria” di Antonio Vivaldi sotto la dire-
zione di Françoise Ogéas, amica stimata della mia 
maestra di canto, la quale mi diede occasione di 
muovere i primi passi. Ho memoria che il mio pie-
de, insieme alla gamba, iniziò a tremare come una 
foglia al vento e che il mio cervello non aveva nes-
sun controllo su di esso… la sensazione era vera-
mente forte. 
Mentre cantavo mi ripetevo… piede, gamba, vi 
prego tornate da me!! [ride] 
Questa fu proprio la prima cosa che cantai. Per 
quanto riguarda l’opera fu “Maria Stuarda” di Do-
nizetti a Trieste nel 2009, cantavo il ruolo di Gior-
gio Talbot e mi ricordo che il direttore artistico di 
allora mi chiamò in un palchetto del teatro e mi 
disse: “ascolti Buratto, la voce è bella, la parte la 
sa… ma stia fermo con le mani!! Le muove trop-
po!” [ride]
Mi agitavo tutto, era proprio la prima cosa su di 
un palcoscenico vero e il mio corpo faceva quello 
che voleva... poi è passato! Ma l’emozione è sem-
pre tanta! 
Quello che si fa sul palcoscenico non è proprio una 
cosa che quando ti alzi la mattina fai in modo na-
turale e senza pensarci, quindi ci vuole tempo per 
imparare a gestire tutte queste emozioni. Emozio-
ni, paure, ansie, sono sempre con me sul palco an-
che oggi... è che ora ho più strumenti per gestirle. 

A quale ruolo da te in precedenza interpretato ti 
senti più affine? Perché? 
Come dicevo prima, il ruolo di Sparafucile nel “Ri-
goletto” di Verdi mi ha sempre affascinato e por-
tato fortuna, non perché mi senta un sicario asse-
tato di sangue ma perché essendo un ruolo non 
troppo lungo mi ha dato modo fin dai primi anni 
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anche Lieder, musica da camera per voce e pia-
noforte, permettendomi già in fase di studio pri-
mordiale di poter capire che la voce poteva essere 
messa a servizio di svariati compositori e non ca-
talogata in un solo modo. Questa è stata un po’ la 
mia fortuna. 
Monteverdi mi ha insegnato a porgere il testo in 
modo adeguato con quel “recitar cantando” che 
ritrovi in ogni repertorio. La parola guida tutto, 
parola come strumento espressivo. 

Secondo la tua esperienza, un giovane appena 
diplomato in Conservatorio, è già pronto per af-
frontare un ruolo intero? 
Posso parlare della mia esperienza: mentre stu-
diavo in conservatorio ho sempre voluto mettere 
il naso al di fuori, partecipando all’inizio magari a 
produzioni dove non venivi pagato o pagato po-
chissimo ma dove avevi modo di poter fare espe-
rienza, misurandoti con le tue paure, con quello 
che magari avevi imparato in aula e ti veniva faci-
le e poi accorgendoti che davanti ad un pubblico 
tutto era diverso. 
È un mestiere fatto di passione, talento ma di 
tanti tasselli che puoi mettere insieme solamen-
te calcando un palcoscenico con un pubblico che 
ti ascolta, ti giudica, ti apprezza, ti fischia... è un 
mestiere psicologicamente complicato. La voce 
conta ma il lavoro vero consiste nel controllare 
tutte quelle variabili che nessuno in Conservato-
rio ti mostra ed insegna come affrontare, e sulle 
quali puoi lavorare solamente misurandoti con il 
direttore d’orchestra, il collega, il coro, il regista, il 
direttore artistico. È un incontro fra più personali-
tà che condividono la stessa passione. 
Consiglio a chi volesse fare questo mestiere di 
fare più esperienze possibili al di fuori della clas-
se in Conservatorio perché solo così puoi capire 
se la strada che stai percorrendo è quella giusta. 
Quando insomma termini un percorso di studi se 
non c’è stato prima un lavoro di ricerca persona-
le, di esperienze al di fuori dell’ambiente didattico, 
tutto risulterà più difficile. 

Quanto incidono le masterclass sulla prepara-
zione di un cantante? Sono obbligatorie? 
Le masterclass non sono assolutamente obbligatorie, 
sono solo delle esperienze di confronto con artisti di 
fama che magari possono, visto la loro esperienza, 
consigliare un repertorio invece che un altro, in base 
a quello che loro sentono sia giusto per la tua voce. 
Il Conservatorio mi ha dato queste opportunità alle 
quali ho partecipato e grazie alle quali ho avuto con-
ferme sul lavoro svolto con la mia insegnante. 
Non incidono sulla preparazione, sono utili come me-
tro di confronto con artisti che già fanno quel mestie-
re e che quindi possono darti chiavi di lettura più rea-
listiche sul mondo, al di fuori del Conservatorio. 

di poterlo cantare quasi subito. È anche un ruo-
lo che ti da modo, se hai la voce adatta, di fare 
un’ottima figura. 
È stato un ruolo che mi ha permesso di muovere i 
primi passi nel mondo del teatro e di conseguen-
za mi ci sono un po’ affezionato. 
Quando poi sono riuscito a cantarlo anche alla 
Scala l’emozione è stata ancora più grande.

Come ti prepari prima di entrare in scena? Qual 
è il tuo rituale? 
Non ho uno specifico rituale, solitamente vado in 
teatro molto prima della recita, magari faccio un 
giro a sipario chiuso e provo due o tre passaggi 
così, nel silenzio prima della tempesta con la sala 
vuota, guardo dal palcoscenico e immagino quel-
lo che succederà con la gente in sala. Poi vado in 
camerino e canto un po’ studiando magari i ruoli 
che canterò subito dopo la produzione alla quale 
sto partecipando. 
Sono il terrore dei miei colleghi che mi dicono 
sempre, ma quanto canti in camerino? Rompo 
un po’ le scatole ma è così anche a casa, con mia 
moglie e i miei figli, quando mi alzo canto, faccio 
i miei versi, e i miei figli e mia moglie mi dicono: 
“papà bastaaaa canta dopo in teatro !!” 
Ma io non resisto devo produrre suoni proprio per 
necessità espressiva e comunicativa, mi diverto 
troppo e quando magari mi arriva un malanno 
stagionale e la voce non c’è mi deprimo fino a 
quando poi non torna. È come una presenza den-
tro di me, fa parte anche lei della famiglia ormai!

Il tuo repertorio spazia dal Barocco al Contem-
poraneo. Come si fa a far conciliare delle vocali-
tà così differenti tra loro? 
La voce intesa come strumento musicale viene 
emessa tramite la tecnica vocale in un solo modo, 
ti permette di produrre suoni intonati e gradevoli 
con piani, forti e tutte le dinamiche richieste dallo 
spartito. Quando hai trovato con lo studio tutto 
ciò allora poi subentra la prassi esecutiva che ca-
ratterizza lo stile del repertorio che stai cantando. 
Ho avuto la fortuna di lavorare con il maestro Sir 
John Eliot Gardiner che mi ha permesso e mi per-
mette tutt’ora, quando lavoriamo insieme, di po-
ter cantare per esempio da Monteverdi a Verdi da 
Bach a Händel facendomi capire che se la voce te 
lo permette puoi far conciliare tutto questo reper-
torio armoniosamente e capisci anche che in qual-
che modo è tutto collegato, è tutto figlio di un’u-
nica madre musica. Ovviamente l’impatto sonoro 
e la potenza vocale in Bach è differente da Verdi, 
sta all’interprete la capacità di sapersi immergere 
nello stile del periodo musicale interessato. 
Anche la mia maestra Margareth Hayward in con-
servatorio non mi ha mai fatto cantare solamente 
Verdi, anzi ha saputo aprirmi la strada ed il cervello 
ad altre realtà musicali ed interpretative cantando 
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Qual è il percorso che dovrebbe intraprendere 
uno studente per ottenere i tuoi stessi successi? 
Come ho già in parte detto prima, il mestiere 
del cantante è fatto di successi, di insuccessi, di 
esperienze negative e positive. Quello che conta 
è non arrendersi mai al primo insuccesso ma al 
contrario farne tesoro per capire dove hai sbaglia-
to e quindi come porre rimedio a quello sbaglio. 
Non esiste un percorso definitivo vincente e che 
funziona, è troppo differente e cambia in base 
alla persona stessa a chi sta intorno anche a quel-
la persona, alla moglie, agli amici, ai figli, ai geni-
tori che magari a volte dicono: “ma va, cosa vuoi 
cantare, fai un lavoro normale, ma sei sicuro? Sei 
sempre in giro?” È un mestiere fatto di rinunce 
anche importanti, che a volte compromettono il 
normale andamento della carriera.  Ognuno deve 
trovare la sua strada passo dopo passo, sbaglio 
dopo sbaglio, rinuncia dopo rinuncia. 

Dai social ho visto che hai una splendida fami-
glia. Come si fa a fare conciliare i viaggi di lavo-
ro e la famiglia? 
Ecco la cosa alla quale tengo di più, la mia fami-
glia! Sì, poi da pochi giorni è nato il nostro Edoar-
do e siamo molto felici, ora siamo in 5 ed inizia ad 
essere un bel numero!  Potremmo pensare ad un 
minicoro da cameretta!! [ride]
Se non avessi avuto la moglie che ho, forse tutto 
quello che ho raccolto in questi anni non l’avrei 
raccolto. Mi ha sempre sostenuto, mi ha visto ca-
dere, rialzarmi, sbagliare, ha subìto le mie assenze 
e per amore è sempre stata qui. È la mia Bionda, 
come la chiamo io da 22 anni! Siamo cresciuti in-
sieme e così è stato più facile adattarsi alle esi-
genze dell’altro. 
A lei devo un grande grazie, quando poi hai dei 
figli tutti diventa un po’ più complicato. 
Grazie anche ai quattro nonni che ci danno una 
grande mano nella gestione dei piccoli. Il nostro 
lavoro ci fa stare lontani dalla famiglia, ma ci da 
anche tanta libertà quando finisci una produzio-
ne e puoi stare 24 ore con i bimbi. 
Mia moglie è insegnante di scuola primaria e 
fino ad ora, fra un figlio e l’altro, abbiamo sempre 
viaggiato insieme con tutte le complicazioni del 
caso ma anche la gioia di avere tutti sempre con 
te in giro per il mondo. È stato bellissimo e fino a 
che riusciremo a farlo lo faremo. Quando i bim-
bi poi dovranno andare a scuola per me sarà più 
difficile ma ora non voglio pensarci, cerchiamo di 
raccogliere le cose giorno dopo giorno e quello 
che sarà sarà. W la famiglia!!!

Spesso alcuni giovani hanno paura di “buttarsi”. 
Hai consigli da dare in merito a queste loro paure? 
Buttatevi! Buttatevi! Buttatevi, le paure fanno 
parte della vita, è grazie a loro che cresciamo! 
Non abbiate paura di sbagliare e se avete dei dub-

bi magari chiedete a qualcuno del quale vi fidate 
o che magari ha già affrontato quella problemati-
ca! Saprà sicuramente aiutarvi!
In bocca al lupo! 

Il pubblico estero come percepisce l’opera? Ha un 
approccio diverso rispetto al pubblico italiano? 
Il pubblico estero è molto caloroso, in genere per-
cepisce l’opera o l’esibizione vocale proprio come 
una vera esplosione emotiva! 
A Londra ho ricordi di gente che rideva a squar-
ciagola durante la recita proprio come se stesse 
assistendo ad un Musical! Questo è bello! 
L’opera deve essere vista con quel tipo di entusia-
smo e non solamente come una cosa da ascoltare 
per poi criticare. 
Quello italiano in genere è più attento all’ascolto 
dell’interprete e come figlio dell’opera si sente in 
grado di criticare ogni cosa che sente e vede sul 
palco… Come dargli torto! 

Coltivi hobby particolari al di fuori del tuo lavoro? 
Amo moltissimo andare a pesca! 
Quando posso porto con me le canne in valigia, e 
mi ricordo per esempio un “Simone Boccanegra” 
a Copenaghen dove ad ogni pausa mi recavo in 
mare per la pesca! Fantastico!!! 
Amo tantissimo cucinare e la cottura con la legna, 
barbecue, spiedi, pentole di rame non mancano 
nella mia cucina! I miei amici mi chiamavano sim-
paticamente il Re della Griglia!! 

A che cosa non rinunceresti mai nella tua vita? 
Non rinuncerei mai a del tempo con i miei figli, ad 
una bella cena con mia moglie e ad una bella sera-
ta con amici grigliando fino a tardi! 
Sono cose che, stando sempre in giro, ho un po’ 
perso ma che sono sicuro presto ritroverò. 

Quali sono i tuoi impegni futuri? 
Sono molto felice di poter debuttare sotto la guida 
di Sir John Eliot Gardiner un ruolo che per un bas-
so della mia vocalità è sempre stato un sogno: Fie-
sco nel “Simon Boccanegra” al Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino e Leporello nel “Don Giovan-
ni” al Teatro San Carlo di Napoli, due ruoli opposti, 
contrastanti e che mi entusiasmano tanto. 
Tante altre cose arriveranno ma ve le dirò nella 
prossima intervista!! [ride]  

Grazie OperaLife 

Grazie per le tue parole e siamo sicuri di rincontrar-
ci presto con sfide ancora più grandi per riportare 
assieme le nuove generazioni a teatro. 
Toi toi toi!!! 

Andrea Camilla Mambretti 
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Cenerentola
in 4 opere

e un balletto

A cura di Giulia Panzanelli

Foto di Andrea Angeli
Fonte immagine:www.accademialascala.it/news/cenerentola-accademia-scala-genova/
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Cari melomani, in questa rubrica mi propongo di affrontare il tema dell’Opera in maniera trasver-
sale. Solitamente mi occupo di spiegarvi i “retroscena” storici di un’opera lirica, non solo la sua 
genesi ma anche i fatti a cui librettisti e compositori si sono ispirati per la trama e la musica. Ogni 
tanto, però, mi piace adottare un approccio ancora più eclettico, creando elenchi di opere che 
hanno delle caratteristiche comuni, e in questo articolo ritorno ad affrontare il tema della fiaba 
concentrandomi su una in particolare: “Cenerentola”. Iniziamo con dei brevi cenni su questa fiaba 
tanto amata anche ai giorni nostri. 
Le origini di “Cenerentola” risalgono all’antico Egitto, come ci riportano le fonti greche. Già in que-
sta prima versione troviamo una giovane vessata da altre donne alla quale vengono donate delle 
scarpe particolari, che perderà; il faraone che le ritrova decide di farle provare a tutte le fanciulle 
del regno e la fiaba si conclude con il matrimonio tra il faraone e la giovane. La storia si tramanda 
oralmente per molte generazioni, fino a quando, in Italia, viene messa per iscritto dal letterato 
napoletano Giambattista Basile nel 1643, al quale poi s’ispireranno il francese Charles Perrault 
e i tedeschi fratelli Grimm per le loro versioni. Le differenze tra le versioni letterarie più famose 
risiedono in pochi dettagli e soprattutto nel finale: infatti in Basile e nei fratelli Grimm le sorellastre 
e la matrigna vengono brutalmente punite per il loro comportamento, mentre in Perrault queste 
si pentono e vengono perdonate da Cenerentola. E la versione di Perrault è alla base sia della più 
celebre rielaborazione della fiaba, quella operata da Walt Disney (1950), sia di diverse opere liriche. 
La fiaba di “Cenerentola”, appunto, conta tantissime versioni operistiche e di balletto, all’incirca 
diciotto, un numero elevato che testimonia come questa fiaba fosse molto cara al pubblico per 
tutto l’Ottocento e il Novecento. In questo articolo ne ho selezionate alcune per voi che andiamo 
subito a scoprire. 
Iniziamo con “Cendrillon”, “Cenerentola” appunto, del compositore franco-maltese Nicolas Isouard 
su libretto di Charles-Guillaume Étienne. Quest’opera andò in scena per la prima volta il 22 feb-
braio 1810 all’Opéra-Comique di Parigi, e ottenne subito un successo immediato grazie alla sua 
musica toccante e ai suoi personaggi drammatici e comici. Infatti, questa versione di “Cenerento-
la”, sebbene ricalchi in maniera generica la versione di Perrault (mancano la scarpetta di cristallo 
e la fata madrina), non manca di dialoghi comici che alleggeriscono la trama. 
La fama della “Cendrillon” di Isouard fu però oscurata ben presto da “La Cenerentola” di Gioachino 
Rossini, andata in scena per la prima volta il 25 gennaio 1817 al Teatro Valle di Roma, su libretto 
di Jacopo Ferretti. La versione del compositore pesarese riprende sì la fiaba di Perrault, ma con 
alcune modifiche: ad esempio non c’è una matrigna bensì un patrigno degenerato che disdegna la 
figlia Angelina, detta Cenerentola, in favore delle altre due figlie e manca la scarpetta, con Angeli-
na/Cenerentola che porge al suo innamorato un braccialetto. 
Ora facciamo un salto temporale e approdiamo al 1899, di preciso all'Opéra-Comique di Parigi, il 
24 maggio, dove debuttò la “Cendrillon” composta da Jules Massenet, su libretto di Henri Caïn. La 
trama è molto più fedele all’originale di Perrault rispetto alle opere precedenti, infatti ritroviamo il 
dettaglio della scarpetta di cristallo e della fata madrina. La “Cenerentola” di Massenet manca della 
comicità delle altre versioni, a tratti si presenta più malinconica e forse questa sua caratteristica ha 
fatto sì che sia tra le opere più rappresentate dell’autore. 
Facciamo un ulteriore salto temporale, siamo nel 1967 in Cile dove il compositore Jorge Peña Hen 
musica un’opera del suo connazionale Oscar Jara Azocar. L’opera è una trasposizione fedele dell’ori-
ginale di Charles Perrault ed ha un particolarità: è stata concepita per essere cantata esclusivamente 
da bambini e suonata da un’orchestra giovanile. Insomma, un esperimento interessante e che sembra 
essere ben riuscito. 
Chiudiamo questa carrellata di opere su “Cenerentola” con un balletto. Infatti, anche questa forma 
d’arte è rimasta affascinata dalla nostra fiaba e io ho deciso di inserire la versione di  Sergej Sergeevič 
Prokof'ev, compositore che amo molto. La sua versione di “Cenerentola” andò in scena per la prima 
volta il 22 novembre del 1945 a Mosca, la coreografia originale fu di Rostislav Zakharov, il libretto di 
Nikolaj Volkov. La trama è pressoché la stessa della fiaba di Perrault, se non per l’aggiunta di alcuni 
quadri per esigenze di scena, come la vestizione di Cenerentola da parte di quattro fate. 
Così si conclude questo articolo dedicato ad alcune rielaborazioni, operistiche e non, della fiaba di “Ce-
nerentola”. Spero di aver suscitato in voi la curiosità di ascoltare/vedere le versioni che vi ho proposto! 
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VLADIMIR 
MALAKHOV

Intervista esclusiva a 

L’angelo biondo di oggi è di scuola - e 
provenienza - sovietica, ma non è né 
Nureyev, né Baryshnikov. È Vladimir 

Malakhov, ex Principal Dancer dell’ABT. Una 
carriera straordinaria nei maggiori teatri del 
mondo: diventa Primo ballerino all’Opera di 
Vienna nel 1992, poi a Toronto e a Stoccarda. 
Dal 1995 al 2001 è Principal Dancer dell'Ame-
rican Ballet di New York. Tra gli altri, si aggiu-
dica premi al Concorso di Varna (1986) e al 
Prix Benois de la Danse (1998). Primo diret-
tore dello Staatsballett di Berlino dal 2004, 
oggi, tra una sfornata e l’altra di dolci e soffi-
ci lievitati postati sul suo profilo Instagram, è 
insegnante all’Accademia di danza di Beijing. 
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Malakhov, grazie davvero per essere qui. 
Ha cominciato a studiare danza da picco-
lissimo, come si è appassionato? 
È una lunga storia ma proverò a raccontar-
vela! Avere un ballerino in casa è stato da 
sempre il sogno di mia madre. Fu lei che 
da quando ero giovane mi indirizzò verso il 
mondo della danza e col tempo tutto que-
sto ha suscitato la mia attenzione. 

Come sono stati gli anni di studio presso 
l’Accademia di Balletto del Bolshoi? 
Il primo anno lo ricordo davvero come un 
anno durissimo. Ero un bambino ucraino, 
dormivo in un dormitorio e potevo vedere 
i miei genitori molto poco nell’arco dell’an-
no. Quando alla fine della giornata di studi 
di danza tornavo a casa, non c’era nessuna 
cena pronta o qualcuno che mi aspettas-
se. Ma piano piano ho saputo organizzare 
al meglio il mio tempo e già dal secondo 
anno le cose andarono migliorando. Ri-
cordo che le difficoltà maggiori all’inizio 
furono le lezioni di danza con l’accompa-
gnamento del pianoforte a cui non ero abi-
tuato; si studiava 8 ore al giorno e il coor-
dinamento per la classe degli uomini era 
molto difficile. 

È vero che, subito dopo la Scuola, non fu 
preso in Compagnia al Bolshoi perchè 
ucraino? 
No, dovevo avere un permesso per sta-
re a Mosca e questo rendeva le cose non 
proprio semplici. Fu con la Moscow Ballet 
Company che le cose si sistemarono e so-
prattutto quando cominciai a vincere l’Oro 
della Competizione di Mosca. 

Detto ciò, lei è nato in Ucraina, ha studia-
to e ballato in Russia. Senza entrare nella 
politica, quanto è difficile pensare alla si-
tuazione attuale? 
Mi dispiace, ma non amo rispondere a do-
mande di carattere politico o sulla mia vita 
privata. 

Poi, nel 1992, è divenuto Primo ballerino 
al Wiener Staatsballett. Fu un cambia-
mento importante entrare in una com-
pagnia così prestigiosa? 

Fonte immagine: https://www.facebook.com/vladimir.malakhov/
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Il mio lavoro mi ha permesso di lavorare 
con tantissimi coreografi e questo mi ha 
dato la possibilità di aprirmi e conoscere 
meglio il mondo. Avrei potuto essere un 
danzatore stabile a Mosca o in qualsiasi altro 
posto ma sentivo che questo non era il mio 
destino. Dovevo andare avanti e spingermi 
oltre. Ricordo che nel 1991 ho danzato in Ca-
lifornia con un amico americano e questa 
esperienza mi fece molto pensare perché 
nel frattempo avevo ricevuto la proposta di 
danzare per l’Opera di Vienna. Parlando con 
lui mi chiese “Ma alla fine torni in Russia o 
andrai a Vienna?” Ero molto indeciso ma il 
mio amico mi disse una frase che non scor-
derò mai: “Devi fare il meglio per la tua vita”. 
E così feci. Andai prima a Stoccarda, dove fui 
invitato a danzare per “Romeo e Giulietta”, 
e poi andai a Vienna diventando Primo Bal-
lerino Ospite e da lì sono successe tante cose 
belle danzando tutto il loro grande repertorio. 

Com’è approdato a New York? Com’è sta-
to essere nominato Principal all’ABT? 
Il Direttore del Ballo di allora, Kevin Mcken-
zie, invitava spesso tanti ballerini ospiti nelle 
varie produzioni newyorkesi. Quando sono 
stato chiamato, tutti i grandi nomi che era-
no lì avevano la qualifica di “solista”; solo io e 
José Manuel Carreno avevamo il titolo di Pri-
mi Ballerini. La carriera a New York ha aper-
to sicuramente tante opportunità ed ovvia-
mente prospettive di crescita professionale. 

All’American Ballet, nel novembre 1997, 
Nacho Duato creò per lei, Desmond Ri-
chardson e Parrish Maynard “Remanso”. 
Che ricordi ha di quella creazione? 
Ricordo quando incontrai per la prima volta 
il coreografo Nacho Duato: la sua persona-
lità era molto forte, a volte difficile, ma tra-
smetteva tanto calore dalle sue creazioni. 
Creò per noi diverse coreografie e quando 
realizzammo con lui un video, in cui mise 
due uomini di colore e due uomini bianchi, 
ricordo che gioco molto su questo, fonden-
do perfettamente le caratteristiche fisiche 
con i colori dei costumi che usò. Solamen-
te io avevo un costume color carne perché 
voleva che tracciassi la sua drammaturgia 
con i movimenti del mio corpo che doveva 
essere ben visibile ed inequivocabile. 

Fonte immagine: https://www.facebook.com/vladimir.malakhov/
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Nel corso della sua carriera ha interpre-
tato davvero tutti i grandi ruoli del reper-
torio. Uno che è rimasto particolarmente 
nel cuore? 
Oh, tanti ricordi!!! Sicuramente il balletto 
“Giselle”, tantissimi “Lago dei Cigni”, tanti 
emozionanti “Onegin”, la creazione fatta su 
di me “Caravaggio” di Mauro Bigonzetti, il 
“Rhing” creato per me da Maurice Bejart 
(aveva due occhi di ghiaccio, quasi da dia-
volo che mettevano paura, ti passavano at-
traverso), tanti lavori con Uwe Scholz, il suo 
“Abstract”, e ricordi meravigliosi di tante re-
cite di “Spettro de la Rose” con Alicia Alon-
so e Carla Fracci. 

Una curiosità. Sempre nel 1997, come 
nacque l’idea di imitare l’iconica Sylvie 
Guillem con tanto di punte e parrucca a 
caschetto rosso? 
Ahahah! Si! Il Ballet Festival in Giappone or-
ganizzava molto spesso questo tipo di spet-
tacoli perché il pubblico andava in visibilio. 
Quando lo proposero accettai con molto 
divertimento anche perché altri colleghi 
venivano chiamati per situazioni speculari. 
Io a fine esibizione non sapevo fosse lì Syl-
vie, che entro a portarmi addirittura i fiori 
e per scherzare mi disse “Dove sono finiti i 
tuoi pantaloni?!?!?!” ci siamo abbracciati e 
scoppiati a ridere! Un'altra volta andai per 
ballare “La Luna”. Fu molto divertente per-
ché io ballavo con le braccia, e la parte sot-
to proiettava dentro uno schermo a forma 
di luna le gambe con le punte! L’effetto era 
davvero simpatico e spettacolare! 

Poi, nel 2004, ha ottenuto la direzione 
dello Staatsballett Berlin - ricavato dal-
la fusione delle tre precedenti maggiori 
compagnie -. Che tipo di lavoro ha svolto? 
Nel 2002 fui invitato dal Teatro Unter Den 
Linden di Berlino. Il Governo tedesco ave-
va deciso in quei tempi che la città dovesse 
avere 3 differenti compagnie nei 3 mag-
giori Teatri. La situazione non era semplice 
perché il repertorio che avevano non era 
molto vasto e c’era tutto da creare. Inoltre 
bisognava fare molta attenzione a come 
spendere il budget perché le varie spese 
venivano controllate. Cominciai a fare i pri-

Fonte immagine: https://www.facebook.com/vladimir.malakhov/
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mi inviti e a muovermi su quelle che erano 
le mie conoscenze personali nell’ambito, 
come Giorgio Madia, Itzik Galili, e produzio-
ni non enormi per poter partire. Lentamen-
te le vendite al botteghino registravano 
sempre più incassi e il pubblico accorreva 
sempre di più. Il Teatro ebbe allora la bril-
lante idea di creare una serata chiamata 
“Malakhov and Friends” per ogni apertura 
di stagione di balletto, dove ho potuto invi-
tare tantissimi nomi di colleghi internazio-
nali e coreografi importanti come Maurice 
Béjart o Mauro De Candia. 
Quando ebbi la certezza che la biglietteria 
viaggiava a gonfie vele su ogni programma 
di balletto in stagione, fu quello il momen-
to di cominciare con le produzioni più im-
portanti con grande organico e di grande 
spessore. Da lì, le varie tournée organizzate 
con il Teatro in Corea, Cina, Giappone, Sviz-
zera. Arrivano a lavorare con la compagnia 
i grandi nomi dei coreografi come Angelin 
Preljocaj, William Forsythe, Marco Goecke 
ed anche i brand di moda più altisonanti di 
quel momento storico. 

E nel 2008, a Berlino, fu protagonista in 
“Caravaggio” di Mauro Bigonzetti. Uno 
stile lirico, denso e pastoso, dove la base 
accademica rigorosa viene istigata da 
quella contemporanea. Me ne parla? 
Nel corso della mia direzione, provai tante 
volte ad invitare Mauro Bigonzetti ma era 
molto complicato; era già molto program-
mato nei suoi lavori e quando magari po-
teva lui, non potevo inserirlo io nel calen-
dario del teatro perché già pianificato con 
altro ma alla fine ci siamo riusciti!!!! Nella 
sua fantastica creazione di “Caravaggio” 
fatta per me, c’erano anche una giovanis-
sima Polina Semionova in primo cast e 
Shoko Nakamura in secondo cast. Il suo 
lavoro mi ha affascinato da sempre. Abbia-
mo avuto da subito feeling e molto mistero 
sulla creazione che rendeva tutto più bel-
lo. Mauro ha saputo fondere la bellezza del 
movimento con le armonie delle pitture di 
Caravaggio e sapere tratteggiare il suo ca-
rattere di persona non contenta della vita. 
Ricordo che alla premiere dello spettacolo 
alla fine ci fu un silenzio tombale, nessun 
applauso, nessuno rumore e poi… il pubbli-
co in delirio cominciò ad applaudire e non 

© Jirka Jansch, Berlin 2006
Fonte immagine: https://www.facebook.com/vladimir.malakhov/
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so quante chiamate in scena avemmo. Fu 
un enorme successo! 

Poi, dieci anni fa, ha lasciato la direzio-
ne… come ha detto lei “a viso illeso” (in 
riferimento a quanto accaduto allora al 
direttore del Bolshoi, n.d.r.). Aveva altri 
progetti da realizzare? 
Quando sono andato via avevo ricevuto 
una proposta da Tokyo dove sono stato 
per diverso tempo. Però c’era qualcosa che 
mi rendeva triste e depresso. Lentamente mi 
sono ripreso e devo questo a tutti i miei amici 
che mi sono stati vicino e mi hanno permes-
so di ripartire con altri importanti progetti. 

Ha cominciato a trasmettere attraverso 
Instagram lezioni di danza dal corridoio 
di casa sua. Come mai? Mostrava già se-

quenze alla sbarra durante i lockdown? 
Durante la pandemia ho molto riflettuto 
sul fatto che volessi trovare un modo per 
poter aiutare tutti i vari ballerini che era-
no nelle proprie case ed impossibilitati a 
poter ballare. Decisi allora di aprire il mio 
Instagram per poterli motivare ed aiutare 
ogni singolo difficile giorno. Ho dato consi-
gli, suggerimenti e non pensavo che questo 
potesse permettere di ricevere tantissimi 
inviti! Quando sono libero lo faccio ancora!!!! 

Recentemente ha portato in scena un 
omaggio a Rudolf Nureyev col Košice 
ballet. Come si è preparato ad affrontare 
questo ruolo? Insieme al coreografo On-
drej Šoth, cosa ha voluto delineare o en-
fatizzare sulla figura di Rudy? 
Ho danzato tutto il repertorio di Rudy, e 
quando mi sono imbattuto in questo pro-
getto non fu semplice perché ho dovuto 
affrontare un ruolo nella sua completez-
za: da giovane, da uomo di mezza età e 
da vecchio. Il lavoro interiore di ciò che vo-
lesse esprimere era il vero protagonista di 
questo spettacolo. 

Oggi insegna alla Beijing Dance Aca-
demy. Come si trova in Cina? 
È un nuovo capitolo della mia vita!!! Sto 
svolgendo il ruolo di professore e questo 
rappresenta per me un nuovo cambia-
mento e tutto quello che può accadere è 
per me importante. Anche nella vita di tut-
ti i giorni: cibo diverso, clima… ma io amo 
lavorare per imparare cose nuove! 

Ah, fuma ancora? 
Assolutamente si! Mi è stato sempre detto 
di non dover fumare perché avrebbe infi-
ciato sulla respirazione e sulla forza dei sal-
ti ma per me non è stato così e poi… a me 
piace troppo fumare!!!! 

Ringraziamo Vladimir Malakhov per averci 
concesso questa intervista, augurandogli il 
meglio per i suoi prossimi progetti! 

Mattia Guerrini

© Jirka Jansch, Berlin 2006
Fonte immagine: https://www.facebook.com/vladimir.malakhov/
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Come ormai da tradizione i Capodanni sono accompagnati da due 
importantissimi concerti che mettono in risalto le tradizioni musicali dei 
loro due paesi. 
Di sicuro tutti abbiamo visto almeno una volta il concerto di Vienna e il 
concerto di Venezia. 

Il concerto di Vienna è un classico che vede le sue origini nel 1939 e, 
nonostante alcune edizioni successive fossero state cancellate a causa 
della Seconda Guerra Mondiale, con il tempo è diventato una tradizione 
molto amata ed attesa dagli austriaci. Il concerto è eseguito dai Wiener 
Philharmoniker nella bellissima Musikverein, diretta quest’anno dal 
maestro Franz Welser-Möst. Il programma, diviso in due parti, è quasi 
interamente dedicato alla famiglia Strauss (Johann I, Johann II, Joseph ed 
Edward) insieme ad altri pezzi di compositori come F. von Suppè. 
I brani in programma sono principalmente marce, polke e valzer che 
spesso accompagnano i ballerini dell’Opera di Vienna che si esibiscono al 
pubblico televisivo nelle sale più belle dei palazzi storici cittadini. 
Celebre è la figura del direttore che cambia ogni anno e guida il pubblico 
nel lungo applauso che scandisce il tempo della marcia di Radetzky, 
tradizionale finale del concerto. Fra le figure direttoriali più importanti vi 
abbiamo Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Claudio Abbado, Riccardo 
Muti e Andris Nelson. Il concerto è trasmesso in eurovisione e in decine di 
paesi del mondo diventando il concerto più seguito in assoluto. 

In Italia possiamo vantarci del concerto della Fenice, eseguito dall’orchestra 
dell’omonimo teatro. Anche in questo concerto la figura del direttore 
cambia annualmente: quest’anno è stato diretto da Daniel Harding. La 
tradizione del concerto iniziò nel 2004, dopo la ricostruzione del teatro 
in seguito all’incendio del 1999, e, nonostante sia meno longevo del 
concerto viennese, si è comunque garantito una reputazione notevole. Il 
programma è diviso in due parti: la prima di carattere sinfonico, nel quale 
viene eseguita una delle sinfonie dei grandi come L. van Beethoven, G. 
Mahler, J. Brahms o P. I. Cajkovskij; quest’anno è stata eseguita la sinfonia 
n.4 di F. Mendelssohn. Nella seconda parte viene eseguito un repertorio 
dedicato alla tradizione operistica italiana, con i celebri cori e arie di G. 
Verdi, G. Puccini, G. Rossini. Come finale è sempre eseguito il “Libiamo ne’ 
lieti calici” de “La traviata” per brindare al nuovo anno. 

Lorenzo

CONCERTI DI CAPODANNO: 
Vienna e Venezia 
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© Copyright ANSA
Fonte immagine: www.ansa.it/veneto/notizie/2023/01/02/successo-di-spettatori-per-concer-
to-di-capodanno-a-venezia_1ba1bb75-66e9-4b46-b8a9-8b8b9275185b.html
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INTERVISTA A 

Juliana 
Grigoryan
A cura di Alessandro Bugno

Cari lettori di OperaLife, abbiamo il piacere oggi di incontrare il 
soprano armeno Juliana Grigoryan. Giovanissima, nel novembre 
2022 Juliana ha vinto il primo premio ad Operalia oltre a vincere il 
premio del pubblico. Ha anche ricevuto il premio Marcella Sembri-
ch-Kochańska per il finalista più giovane e il premio The Katowice 
City Of Gardens – Krystyna Bochenek Cultural Institution. 
Si è esibita con l'Orchestra Filarmonica Armena, l'Orchestra Sin-
fonica di Stato Armena e l'Orchestra da Camera Nazionale dell'Ar-
menia e ha goduto dell'opportunità di cantare sotto la direzione di 
Eduard Topchjan, Sergey Smbatyan e Harutyun Arzumanyan. 
Nel settembre 2021, Juliana si è esibita in un concerto dedicato 
all'Indipendenza della Repubblica d'Armenia che si è tenuto in Piaz-
za della Repubblica, Yerevan. 
La stagione del 2023 include vari debutti in casa e di ruolo per Ju-
liana. Andiamo a conoscerla!
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Ph: Lusine Grigoryan
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Benvenuta Juliana! Iniziamo con il par-
lare della tua recente vittoria del Primo 
Premio al Concorso Operalia: quali sono 
le emozioni vissute? Com'è stato incon-
trare Placido Domingo? 
Grazie per l'invito! 
La conoscenza del Maestro Placido Do-
mingo ha diviso la mia vita in epoche!!!  
Un'ondata di sconfinata gratitudine al Ma-
estro mi ricopre! Le emozioni dureranno 
per diverse vite!! 
Le prove uniche con il Maestro Domingo 
mi hanno dato molta forza e fiducia, e l'e-
sperienza che ho avuto durante questi sette 
giorni di gara non può essere descritta a pa-
role!! Ha bisogno di essere vissuta e sentita! 

Quanta dedizione e quanto studio servo-
no per raggiungere determinati traguar-
di, soprattutto nel canto? 
È tutto molto individuale! 
Ho iniziato a cantare classica all'età di sette 
anni. Ho letto da qualche parte della regola 
delle "diecimila ore"! Mi sembra che fosse 
scritto lì che "Questo è l'unico tempo pos-
sibile per raggiungere un livello di padro-
nanza in qualsiasi impresa".
Spero di essere sulla strada giusta. 
Consiglio anche a tutti coloro che stanno 
iniziando a studiare canto classico - non 
aspettarti risultati rapidi - sembrerà bana-
le, ma i tuoi principali aiutanti sono il duro 
lavoro e la determinazione! Altrettanto im-
portante è la fede e il sostegno delle perso-
ne amorevoli che ti sono vicine: famiglia, 
insegnanti, amici. 
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Come ti sei appassionata alla musica ed 
in particolare al canto? Nella tua fami-
glia c'era qualche musicista? 
È tutto molto semplice - anche prima della 
mia nascita, mia madre ha deciso che avrei 
studiato canto classico!! E come possiamo 
vedere ha raggiunto il suo obiettivo!!
C'erano e ci sono voci naturali uniche nella 
mia famiglia (nonno, madre), ma io e mio 
fratello siamo professionalmente impegnati 
nella musica, lui è uno studente al conserva-
torio e ha un timbro baritonale unico! Studia 
anche con il mio brillante insegnante Levon 
Javadyan, grazie al quale io mi sto prepa-
rando per una carriera internazionale. 

Di recente sei stata diretta da Riccardo 
Muti per la “Messa da Requiem” di Giu-
seppe Verdi eseguita a Ravenna e Rimini. 
Com'è stato condividere il palcoscenico 
con un gigante della direzione come Muti? 
Ti ha offerto spunti interessanti per lo stu-
dio di questa immensa composizione? 
Cantare il “Requiem” di Verdi per la prima 
volta all'età di 24 anni è una cosa, eseguirlo 
con il leggendario direttore Riccardo Muti 
è una cosa completamente diversa. Questo 
è un grado molto alto di responsabilità, di-
sciplina e ansia, dopotutto. Sono immensa-
mente felice per un tale dono del destino e 
molto grata al Maestro!!! Nella mia parti-
tura ci sono note uniche del Maestro Muti, 
che mi hanno aiutata molto nello studio di 
questa immensa composizione! 
(Ho cantato il “Requiem” tre volte in 5 
giorni, a Ravenna, Rimini e Bologna). 
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Ph: Melle Meivogel

Con i prossimi impegni sicuramente do-
vrai viaggiare ed allontanarti dalla tua 
terra. Come ti senti legata ad essa, alla 
tua cultura? Provi un pò di nostalgia 
quando sei distante da casa? 
Sono una vera viaggiatrice nel cuore e sono 
estremamente interessata agli strati cultu-
rali di quei paesi che visito. Tuttavia, ovun-
que io sia, sento un forte legame con la mia 
terra, perché in tutti quei paesi che sono già 
riuscita a visitare, cerco con ansia e talvolta 
trovo una traccia armena nell'arte, nell'ar-
chitettura e sui migliori palcoscenici... que-
sto mantiene eternamente in me l’amore e 
la devozione per la mia casa! 

Abbiamo notato che sei molto attiva nei pro-
fili social. Quanto questi media possono es-
sere d'aiuto per un cantante professionista? 
Sono attiva nei social media esclusivamen-
te dal punto di vista professionale, poiché 
questo è un ottimo strumento per diffonde-
re le mie attività. 

C'è un teatro nel quale vorresti assoluta-
mente cantare? Ti vedremo alla Scala? 
Apprezzo l'unicità e il carattere di ogni te-
atro e sono pronta per nuovi traguardi e co-
noscenze. Sì, mi vedrai molto presto! 

In certe produzioni è richiesta una cer-
ta presenza fisica, quanto è importante 
mantenere uno stile di vita sano ed equili-
brato, anche per aiutare la propria voce? 
Penso che lo sport sia una componente im-
portante della mia professione. Mantengo 
la mia forma fisica con il nuoto e la palla-
volo. Personalmente, una buona dormita e 
un'alimentazione adeguata sono molto utili 
per la mia voce! 
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La mission di OperaLife consiste anche 
nell'avvicinare sempre di più i giovani a 
teatro: perché secondo te è importante 
andare a teatro, ai concerti, ed avvici-
narsi all'opera in generale? 
L'opera e la musica classica in generale sono 
la vera quintessenza della cultura e dell'arte. 
Penso che visite regolari a teatro sviluppino 
la nostra capacità di comunicare, esprimere 
i nostri sentimenti ed emozioni, migliorare 
la comprensione reciproca con il mondo e, 
naturalmente, con altre persone... questo è 
un modo molto semplice ed economico per 
toccare il bello, contemplare la profondità 
del subconscio con voci meravigliose e vir-
tuose esibizioni di musicisti! 

Che consigli daresti ad un giovane che 
sta studiando al conservatorio e vorreb-
be intraprendere il percorso del canto a 
livello professionistico? 
Sicuramente bisogna partecipare ai con-
corsi! Lo consiglio facendo riferimento 
alla mia esperienza personale. 

Se puoi svelarceli, quali saranno i tuoi 
prossimi impegni? 
È impossibile prevedere cosa ci riserverà 
il destino: dipende dal volere di Dio! Che 
tutto possa essere per il bene! 

Ringraziamo calorosamente Juliana per 
aver risposto alle nostre domande con di-
sponibilità e gentilezza. Le auguriamo il 
meglio per una carriera sempre più rosea! 
Toi toi toi! 

Alessandro Bugno

Ph: Tigran Araqelyan
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Marco Faverzani e Giorgio Panigati per OperaLibera

OperaLibera e OperaLife, questo mese, vi accompagnano 
in un viaggio ricco di simbolismi e misteri: scoprite insieme 
a noi “Salome” di Richard Strauss, secondo spettacolo della 
nuova stagione operistica del Teatro alla Scala di Milano. 

Il racconto di “Salomè” si perde nella leggenda, la figura 
storica è probabilmente esistita nel I secolo d.C. ma la te-
stimonianza più diretta, per noi, è quella dei Vangeli (Marco 
(6,17-28) e Matteo (14,3-11): qui la giovane principessa seduce 
la corte con una danza sensualissima e ottiene, per compia-
cere la madre, giustamente accusata di adulterio, la testa 
del Battista, l’asceta, suo accusatore. 
Questo racconto ha affascinato artisti e pittori, anche gra-
zie al macabro elemento della testa mozzata che si traduce 
spesso in un banco di prova di abilità pittorica. Vi invitia-
mo ad ammirare, su questo soggetto, le tele di Tiziano, di 
Reni, di Preti e soprattutto di Gustave Moreau, come vedre-
mo centrali in questo allestimento. Il racconto di sensualità 
e morte è diventato, nel 1891, una tragedia in atto unico di 
Oscar Wilde, pensata e scritta per la divina Sarah Bernhardt 
che, in realtà, però, non la interpretò mai. Pochi anni dopo, 
siamo nel 1905 a Dresda, Richard Strauss va in scena con la 
sua “Salome”, il cui libretto è sostanzialmente l’adattamento 
tedesco del libretto di Wilde. 

Fino a qui la Salome come la conosciamo ma, alla Scala di 
Milano, ne è andata in scena una nuova lettura psicanalitica 
e simbolista nata dalla mente del regista Damiano Michie-
letto. Lo spettacolo si apre su un grande spazio bianco, ac-
cecante, contornato da quinte nere, e si gioca interamente 
su questi due colori simbolici e contrapposti, metafora di 
luce e tenebra. Al centro della scena (a cura di Paolo Fan-
tin) un grosso cerchio che scopriremo poi essere la cisterna 
dove è rinchiuso Jochanaan (il Battista), per avere divulga-
to l’adulterio di Erodiade e Eroda Antipa. Uno spazio che si 
apre mostrando un profondo buco nero, da cui emerge poi 
l’eremita, insieme alla terra che progressivamente sporca il 
bianco della scena. Il presupposto del regista, dedotto da 
una frase del dramma di Wilde, è che in quella stessa ci-
sterna in precedenza sia stato imprigionato e abbia trovato 
la morte il vero padre di Salome: Erode Filippo. La giova-
ne viene così ad assumere su di sé anche gli archetipi di 
Elettra e Otello, perdendo quell’alone di oscura sensualità, 
a cui i Vangeli la condannano, per assumere invece il ruolo 
di vittima, degli eventi e degli uomini che l’hanno usata e 
stuprata. Ispiratissima la famosa danza dei sette veli dove la 
principessa è sostanzialmente spostata e usata come una 

SALOMÈ – TEATRO ALLA 
SCALA DI MILANO –
14 GENNAIO 2023

 Ph Brescia e Amisano Teatro alla Scala
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bambola dai ballerini, come un corpo morto, in balia della 
volontà altrui. Tanti i momenti memorabili dell’allestimen-
to, come quando una grande lucida luna nera discende 
sul palco. Segue una scena in cui la protagonista cerca di 
distruggere, con questo simbolo del suo male interiore, 
tutto ciò che la circonda. Uno spettacolo che racconta la 
nevrosi ed il male di una creatura che ha vissuto e soffer-
to ed è diventata una sorta di Angelo della morte, simile 
a quelli che costantemente riempiono la scena. Un alle-
stimento visivamente riuscitissimo, elegante e viscerale al 
tempo stesso, una messa in scena che parla anche delle 
nostre nevrosi, del dolore che trasforma le persone e le 
rende mostri. Certo si potrebbe obbiettare che lo spetta-
colo viaggia verso luoghi e temi non previsti nel libretto, 
una sorta di sovrastruttura registica, ma l’arte è e deve es-
sere libertà e come diceva Gustave Moreau: “Prega il cielo 
di non avere successo, almeno il più a lungo possibile. Solo 
così potrai esprimerti completamente, e senza alcuna re-
strizione”. E proprio alla fine, dalla cisterna-prigione, emer-
ge la testa del Battista circondata da raggi d’oro, elemento 
strappato dai quadri di Moreau e tanto caro al simbolista 
francese. Si chiude così questo magnifico gioco di simboli, 
di rimandi, di emozioni, un cerchio perfetto, come quello 
di fuoco che si accende attorno a Jochanaan all’inizio dello 
spettacolo. Tutto torna in quella cisterna, pozzo del nostro 
male, segno grafico che tutto assorbe, così come la prota-
gonista che in un ultimo gesto disperato si uccide buttan-
dosi nella oscurità. Fondamentali, per la complessa resa 
visiva, le meravigliose luci di Alessandro Carletti che evo-
cano spazi ultraterreni e abissi di buio. Semplici ma molto 
funzionali ed azzeccati i costumi di Carla Teti. Enigmatiche 
ed ispirate le coreografie di Thomas Wilhelm riprese qui 
da Erika Rombaldon. 

Il versante musicale risulta in sintonia con questo progetto registico. 
Il Maestro Axel Kober, dal podio, offre una lettura lucida e 
coinvolgente del capolavoro di Strauss. Sin dai primi ac-
cordi veniamo trasportati in un mondo irreale ed ango-
sciante, a tratti onirico e spaventoso, popolato di presen-
za inquietanti che agiscono alla corte perversa di Erode. 
Sembra quasi prevalere, in questo contesto, la dimensione 
di analisi psicoanalitica del racconto musicale, a dispetto 
di una certa sensualità che rimane in superficie e quasi 
abbozzata. La stessa “danza dei sette veli”, pur condotta 
con il giusto piglio energico, sottolinea con efficacia quel 
racconto di abusi che ci viene presentato sulla scena. 
L’Orchestra del Teatro alla Scala appare in una forma su-
perlativa e, nel confermare nuovamente una inusuale 
compattezza timbrica e sonora, riesce a sviluppare infles-
sioni e sfumature di grande suggestione. 
Il ruolo di Salome rientra tra quelli impossibili per difficol-
tà vocali e per lunghezza, un vero e proprio tour de force 
per tutta la durata dello spettacolo. Il soprano Vida Mik-
nevičiūtė, per la prima volta al Piermarini, offre una prova 
notevole esibendo una vocalità solida e poderosa, che si 
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piega con facilità a tutte le altezze senza mai per-
dere omogeneità. Superlativa, inoltre, l’aderenza 
scenica della Miknevičiūtė al disegno registico di 
Michieletto: presenza minuta ed aggraziata, mo-
venze naturali e disinvolti, gestualità misurata ed 
accuratissima. Non un momento dello spettacolo 
rischia dunque di passare inosservato, ma viene, al 
contrario, valorizzato da una partecipazione assoluta 
e travolgente. Meritatissima, dunque, l’ovazione con 
cui il soprano viene accolto al termine della recita. 
Michael Volle dona a Jochanaan il fascino di una linea 
ampia e sonora, impressionante per volume e com-
pattezza, suggestiva per il caratteristico colore brunito. 
Convince l’Herodes di Wolfgang Ablinger-Sper-
rhacke che con vocalità puntuta e graffiante sa ren-
dere alla perfezione le inquietudini e le folli sugge-
stioni di un sovrano lascivo e collerico. Notevole lo 
scavo nel personaggio attraverso un fraseggio insi-
nuante e quanto mai sfumato. 
Al suo fianco la Herodias di Linda Watson, la cui vo-
calità sontuosa e rigogliosa conferisce al ruolo quel-
la imperiosità, pur volutamente sopra le righe, pro-
pria di questa sovrana lussuriosa e crudele. 
Sebastian Kohlhepp regala una prestazione di altis-
simo livello interpretando un Narraboth nevrotico e 
problematico, ossessionato da Salome al punto da 
togliersi la vita nel momento in cui realizza che le at-
tenzioni della principessa sono tutte per Jochanaan. 
Degna di nota la prova di Lioba Braun cui spetta 
il compito di impersonare un Paggio di Herodias, 
che, secondo la visione di Michieletto, altri non è se 
non la bambinaia di Salome. 
Grande, meritatissimo, successo al termine da par-
te di un pubblico che di fatto esauriva la magnifica 
sala del Piermarini e che riserva accoglienze festo-
se specialmente alla protagonista, al direttore e al 
team creativo. 

Sui canali social di OperaLibera potete trovare una 
video-intervista in esclusiva con lo scenografo dello 
spettacolo, Paolo Fantin.
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Teatro Sociale di Como
 Il flauto magico – 18 Febbraio

Teatro Alla Scala (Milano)
 I Vespri siciliani – 8, 11, 14, 17, 21 Febbraio

Teatro Municipale di Piacenza
 Pelléas et Mélisande – 3, 5 Febbraio
 Il Trovatore – 3 Marzo

Teatro La Fenice (Venezia)
 Il matrimonio segreto – 10, 12, 14,
                16, 18 Febbraio
 Il barbiere di Siviglia – 11, 15, 17,
                    19, 21 Febbraio

Teatro Comunale Mario del Monaco (Treviso)
 Il Trovatore – 17, 19 Febbraio

Teatro Verdi (Trieste)
 Macbeth – 3, 4, 5 Febbraio
 I Capuleti e i Montecchi – 24, 25, 26
 Febbraio, 3 Marzo

Teatro dell'Opera di Roma
 Aida – 3, 5, 7, 9, 11, 12 Febbraio

Maggio Musicale Fiorentino (Firenze)
 Doktor Faust  – 7, 11, 14, 21 Febbraio
 La Traviata – 12, 15, 17, 22 Febbraio

Teatro Regio di Parma
 Il matrimonio segreto – 10, 12, 17, 
                                  19 Febbraio

Opera Carlo Felice Genova
 Tosca – 24, 25, 26 Febbraio
   3 Marzo

Teatro Lirico di Cagliari
 Cecilia – 3, 4, 5 Febbraio
 Gloria – 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
     18, 19 Febbraio

L’OPERA IN SCENA 
a cura di Dario Medaglia

FONTE IMMAGINE: palermo.repubblica.it

Teatro Regio Torino
 Il barbiere di Siviglia – 4, 5 Febbraio
 Aida – 24, 25, 26, 28 Febbraio
  1, 2, 3 Marzo

Teatro Comunale (Bologna)
 Madama Butterfly – 19, 21, 22, 23,
                                       24, 25 Febbraio

Il Teatro comunale Pavarotti-Freni (Modena)
  Il Tamerlano, ovvero La morte di Bajazet –
  3, 5 Febbraio

Teatro Verdi (Pisa)
 Le nozze di Figaro – 4, 5 Febbraio

Teatro Massimo (Palermo)
 Don Pasquale – 17, 18, 19, 21, 22, 23 Febbraio

Teatro Municipale Valli (Reggio Emilia)
 Don Giovanni – 24, 26 Febbraio

Teatro della Fortuna (Fano)
 La Traviata – 4 Febbraio

Teatro dell’Aquila (Fermo) 
 La Traviata – 11 Febbraio

Teatro Ventidio Basso (Ascoli Piceno)
 La Traviata – 18 Febbraio

Teatro Verdi (Montecatini Terme)
 Don Giovanni – 26 Febbraio

Teatro Filarmonico (Verona)
 Aida – 12, 15, 17, 19 Febbraio
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