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Dessì, fra Turandot e Disney
La soprano: «È tempo di smitizzare la sacralità della lirica»

Lorena
Bianchetti
(Infophoto)

Valeria Caldelli

UN PO’ NORMA, un po’ Tosca, un
po’ Mimì. Liù, Butterfly, Violetta. È
un po’ tutte loro Daniela Dessì, che
dopo aver prestato all’una e all’altra
la sua calda e appassionata voce da so-
prano, ha mantenuto dentro di sé un
pezzetto di ognuna. In questi giorni
al teatro Carlo Felice di Genova ha de-
buttato in Turandot e presto vestirà
anche i panni (e la voce) della Car-
men di Bizet. Un successo dopo l’ al-
tro per Daniela Dessì, protagonista
del bel canto nei teatri di tutto il mon-
do, con un repertorio tanto vasto
quanto «difficile», che però non esita
a farsi madrina del Festival Interna-
zionale Voce Canto Lirico di Castro-
caro e a presiedere la giuria nella sera-
ta finale. o a intonare canzoni natali-
zie e arie tratte dai film di Walt Di-
sney per divertire i bambini. Come fa-
rà domani sera nel concerto natalizio
di Raidue, duettando con il tenore Fa-
bio Armiliato, suo compagno sulla
scena e nella vita, che il grande pub-
blico conosce anche per l’ultimo film
di Woody Allen, “To Rome with lo-
ve”, lui che ha calcato i teatri più im-
portanti della scena lirica internazio-
nale e che sul palco genovese di Tu-
randot interpreta Calaf, ma che con
molta autoironia si è trasformato per

il grande schermo in un impresario
di pompe funebri che canta le roman-
ze d’opera sotto la doccia.

Signora Dessì, ma allora la liri-
ca non è solo per pochi intendi-
tori?

«Credo che il nostro mondo debba es-
sere smitizzato. L’ opera è diventato
un genere di nicchia. Questo è dovu-
to anche ai melomani che intorno al-
la lirica hanno creato un recinto: guai
per noi cantanti, interpretare altra
musica! E questo ci ha messo nella
condizione di diventare sempre più
piccoli. Pensare che siamo il Paese
del bel canto. Dopo anni splendore
guardiamo come ci siamo ridotti...».

Nasce da qui la crisi del teatro?
«Anche da qui. La cultura è stata mas-
sacrata. Poi c’è stata la televisione, e
ora Internet. La crisi del teatro segue
la crisi attuale ed è nata dagli errori di
tanti anni fa. Si è teso a creare un
mondo di mediocrità, mantenendo
tutto sul medio profilo perché le ec-
cellenze danno sempre un po’ fasti-
dio».

Che fare? Qual è la sua propo-
sta?

«Togliere, appunto, quell’aura di mi-
to. E poi insegnare la musica nelle
scuole oltre a portare le scolaresche a
teatro».

Senon fossediventataunacan-
tante lirica cosa le sarebbe pia-
ciuto fare?

«L’attrice o il medico. Ma fin da pic-
cola cantavo canzoni imitando Mina
e Patty Pravo. Poi a 11 anni ho cono-
sciuto Aida e allora imitavo quel tipo
di cantanti».

Il festival di Sanremo lo segue?
«E’ un’istituzione importante e gli si
deve rispetto. Ci sono anche andata
nel 2009 duranta la serata degli ospiti
a fare un duetto con Renga».

Verdi e Puccini: chi preferisce?
«Sono nata verdiana e Verdi è rima-
sto il mio marito musicale, ma Pucci-
ni è il mio amante».

Con Fabio Armiliato insieme a
casa e al lavoro. Non è una
complicazione?

«No, è positivo. Raddoppia l’energia.
E mitiga lo stress perché ognuno è
più preoccupato per l’altro che per se
stesso le sere dello spettacolo».

A casa duettate mai?
«A volte sì: qualche giorno fa ci sia-
mo cantati tutta la Turandot».

Anche sotto la doccia?
«Sotto la doccia canta solo lui. E’ pro-
prio un’amante del vocalizzo da ba-
gno. Woody Allen non poteva sceglie-
re l’artista più appropriato».

Una definizione di Daniela
Dessì?

«Mia padre diceva che ero lu-
natica e dava la colpa al fatto
che sono nata durante una
eclisse si luna. Forse è vero
che sono umorale, ma so-
prattutto sono una don-
na che può essere molto
forte, ma anche molto
fragile. Una cosa però
è certa: sono capar-
bia. E quando mi
metto in testa qual-
cosa alla fine lo ot-
tengo».

Giovanni Bogani
· ROMA

SARÀ LEI a condurre – domani
sera, alle 21, su Raidue – una
grande festa della musica e del-
la solidarietà: il “Concerto di
Natale” all’Auditorium della

Conciliazione, con l’Orchestra
sinfonica universale italiana di-
retta da Renato Serio. Lorena
Bianchetti, giornalista, conduttri-
ce televisiva, verve ed eleganza
naturali, racconta il suo entusia-
smo nell’affrontare questo impe-
gno.

Lorena, il cast della manife-

stazione è ricchissimo. Da-
niela Dessì, Al Jarreau,
Niccolò Fabi, i Nomadi, gli
Stadio… Chi ho dimentica-
to?

«Beh, qualcuno che non ci sarà fi-
sicamente, ma che aprirà il con-
certo: Lucio Dalla. Fu lui a suo-
nare nel primo Concerto di Nata-
le, vent’anni fa. E in apertura di
questa edizione proporremo un
suo filmato, la sua esecuzione di
una canzone di Natale. Un modo
per ricordare un grandissimo arti-
sta».

Cisaràancheuna inedita fu-
sionediduegruppi chehan-
no fatto lastoria dellamusi-

ca in Italia.
«Sì: per la prima volta, gli Stadio
e i Nomadi canteranno insieme.
Ho incontrato molte volte Beppe
Carletti, cuore e anima dei Noma-
di, e sono stata sempre conquista-
ta dalla sua sincerità, dalla sua
energia. Sono musicisti che vivo-
no per la musica, per la sostanza,
per condividere emozioni, e non
per il successo fine a se stesso.
Sanno dare un nome alle emozio-
ni».

La sorpresa più grande, du-
rante le prove?

«Checco dei Modà. Ho parlato
molto con lui, e ho scoperto un ra-

gazzo con grandi valori. Canta
una canzone che illustra un dialo-
go tra lui e Dio, composta in un
momento difficile della sua vita.
Da brividi».

ll concertoèanche l’occasio-
ne per una campagna di
solidarietà…

«Sì. Possiamo aiutare i bambini, i
poveri, le vittime di violenza or-
ganizzata in Brasile. A essi presta-
no le loro cure i missionari sale-
siani della “Cidade Dom Bosco”
di Corumbà, nel Mato Grosso.
Basta inviare un sms al 45506,
per tutta la durata della trasmis-
sione».

LA BIANCHETTI PRESENTA LO SHOW DI DOMANI SU RAIDUE. «UN OMAGGIO A DALLA. E UN’ INIZIATIVA BENEFICA»

Lorena al Concerto di Natale: «Emozioni e cuore»

La soprano Daniela Dessì
è nata a Genova, il 14 maggio
1957. Domani su Raidue sarà
fra le protagoniste del
“Concerto di Natale”,
con Al Jarreau, Skye, i Modà,
Niccolò Fabi, gli Stadio,
i Nomadi, Chiara Civello

TO ROME WITH LOVE
Tenore lui, soprano lei:
la coppia Fabio Armiliato e
Daniela Dessì. Armiliato
compare nel film “romano”
di Woody Allen: la sua
performance ha ottenuto
recensioni eccezionali
anche negli Usa.

Daniela Dessì:
da sinistra
nell’“Adriana
Lecouvreur”,
nella “Gioconda”
e con Armiliato.
A destra
è “Tosca”


