
Il lockdown? Per gli artisti 
un periodo di precarietà assoluta
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Reggio culla di artisti

R
eggio Emilia ha sempre dato alla 
lirica un importante apporto di 
artisti d’alta qualità: cantanti, di-
rettori d’orchestra, registi. Alcuni 

dei quali sono poi entrati di diritto nella 
storia dell’opera. Questa felice tradizione 
prosegue anche ai giorni nostri e in tempi 
recenti ha conquistato la ribalta interna-
zionale Martina Belli, mezzosoprano. 
Sfogliando il suo curriculum è possibile 
constatare come questa interprete di 
grande talento abbia accumulato, fin dai 
suoi primi anni di carriera, numerosi de-
butti nei massimi teatri internazionali e 
collaborazioni di assoluto prestigio. E le 
recensioni dei critici accreditati ne esal-
tano sia le doti vocali e interpretative, sia 
le capacità d’attrice, fusione ormai indi-
spensabile nell’attuale rappresentazione 
dell’opera.

Anche lei, come i suoi colleghi, è momen-
taneamente ferma ai box in attesa della 
ormai imminente, si spera, riapertura dei 
teatri. Occasione giusta per una chiac-
chierata con lo sguardo anche al futuro.

Come nasce la sua passione per la li-
rica, al punto da decidere di studiare 
canto e farne la sua professione?
Sono nata in una famiglia dove abbiamo 
sempre fatto musica, ed io stessa studia-
vo il violoncello. Poi c’è stato l’incontro 
con lo spettacolo dal vivo. Andai al Teatro 
Valli a vedere L’Incoronazione di Poppea 
di Monteverdi con la regia di Graham 
Vick. Fu una folgorazione. E decisi di stu-
diare canto lirico. 

Il passaggio dallo studio alla carriera è 
stato graduale o è avvenuto in seguito 

Martina Belli
mezzosoprano 
reggiana, si racconta 
a Stampa Reggiana: 
l’inizio della sua carriera, 
le difficoltà legate alla 
prolungata sospensione 
degli spettacoli, 
i progetti per il futuro
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E’ bene essere eclettici. Ho fatto molto 
belcanto barocco con Fabio Biondi, e mi 
piace interpretare i ruoli en travesti. Ma 
ho fatto anche musica contemporanea 
e quell’esperienza mi è servita molto per 
fare un salto in avanti.

a un episodio decisivo, come un 
concorso?
In realtà ho partecipato a un solo 
concorso, quello intitolato a Etta 
Limiti, dove mi classificai seconda. 
Ho preferito concentrarmi sullo 
studio, che è molto importante 
anche ai fini della longevità della 
voce. Dopo il diploma al conserva-
torio della mia città mi sono perfe-
zionata a Santa Cecilia ed ho par-
tecipato ad alcuni Master. Durante 
uno di questi sono stata notata da 
quella che adesso è la mia agente, 
che ha creduto in me e mi ha dato 
la possibilità di debuttare. 

Lei ha già affrontato ruoli ap-
partenenti a visioni diverse della 
vocalità di mezzosoprano: ad esempio 
Verdi, Rossini, e il repertorio francese. 
Quale sente più congeniale?
Per il momento il mio approccio al reper-
torio verdiano è ancora marginale: Fede-
rica in Luisa Miller, Meg in Falstaff, Mad-
dalena in Rigoletto. I grandi ruoli verdiani 
verranno forse più avanti. Mi 
trovo bene nel repertorio 
francese. 
Un giorno mi piacerebbe 
molto interpretare la Mi-
gnon di Thomas, ma è un’o-
pera che non si fa quasi mai. 
Carmen per me è stata una 
rivelazione: ho scoperto l’u-
niverso, è un personaggio 
con il quale si possono fare 
tante cose, ma non è così 
semplice come appare a 
prima vista. E mi ha aiuta-
to molto studiare i dialoghi 
recitati in francese, permet-
tono di completare la vera 
personalità di Carmen.

Quali esperienze artistiche 
sono state più utili per la 
sua formazione?
Direi tutte, ogni ruolo af-
frontato mi ha insegnato 
qualcosa che poi mi è sta-
to utile in altre occasioni. 

Come sta vivendo il black out imposto 
dalla pandemia?
Lo vivo a fasi alterne. Mi sento come 
un’atleta che sta sui blocchi di partenza e 
il colpo di pistola non arriva mai. La preca-
rietà è insita nel nostro lavoro, però nor-
malmente la gestiamo noi. Questa volta 

si tratta di una precarietà 
assoluta. Ma porterò ancora 
pazienza e metterò a frutto 
tutto il tempo che ho potuto 
dedicare allo studio.

Quali saranno i suoi primi 
impegni artistici alla ripresa 
dell’attività?
Forse già alla fine di marzo il 
Teatro Massimo di Palermo 
recupererà la Messa di Re-
quiem di Verdi con la dire-
zione del maestro Riccardo 
Muti, probabilmente in strea-
ming. Sono felice di interpre-
tarla perché ha una scrittura 
diversa da quella operisti-
ca, adatta alla mia voce. Poi 
sarò Meg nel Falstaff diretto 
da Daniele Gatti e in estate 
riprenderemo Rigoletto al 
Circo Massimo in Roma. E 
nella prossima stagione sarò 
Carmen al Teatro Regio di 
Parma. n
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