
I
l soprano Elena Rossi, voce lirica di 
fama internazionale, è tra i primi arti-
sti reggiani chiamati a cantare davanti 
al pubblico – e non più solo in strea-

ming - in un’istituzione prestigiosa, dopo 
il lungo black out imposto dalla pandemia. 
Mentre scriviamo, Elena Rossi sta infatti 
iniziando le prove de La Vedova Allegra, 
capolavoro di Franz Lehar del quale sarà 
protagonista, per l’inaugurazione della 
stagione estiva del Teatro Lirico di Caglia-

L’emozione fortissima 
di tornare a cantare dal vivo

di Paolo Borgognone

Teatri post lockdown

Il soprano Elena Rossi, 
tra i primi artisti 
reggiani chiamati 
a cantare davanti al 
pubblico, interpreterà 
a Cagliari La Vedova 
Allegra: “Sono molto 
contenta di ripartire 
proprio con questo titolo. 
Con la sua atmosfera 
divertente questa 
operetta mi sembra 
perfetta per risollevare 
gli animi della gente 
in questo periodo”

n lirica

ri. La fondazione del capoluogo sardo si è 
sempre distinta per la sua capacità di man-
tenere stabile un alto livello artistico e pro-
duttivo, anche in momenti di crisi nei quali 
teatri più blasonati e pubblicizzati hanno 
palesato evidenti difficoltà. 

E’ emozionata per questo ritorno al tea-
tro, tanto atteso?
Questa produzione era stata programmata 
per l’autunno scorso – racconta l’artista – e 

dopo il decreto di ottobre venne rimanda-
ta, non cancellata. Quando il mio agente 
mi ha comunicato la conferma, quasi non 
ci credevo. Ma nel giro di pochissimi gior-
ni è arrivata tutta la documentazione, con 
gli orari delle prove. Quando ho avuto in 
mano il copione ed ho cominciato a stu-
diarlo ho provato un’emozione fortissima. 
La notte non ho dormito. Per quattordici 
mesi ho provato il grande desiderio di 
tornare al teatro, il lavoro che faccio da 
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vent’anni, la mia vita. 
Certo, era necessario 
combattere la pan-
demia e preservare 
la salute, però l’en-
tusiasmo, la voglia di 
programmare, gli ab-
bracci sono cose mol-
to importanti, che ser-
vono per stare bene in 
salute.

Facciamo un passo 
indietro e chiediamo 
a Elena Rossi come è 
nata la sua passione 
per il canto lirico e la 
decisione di farne il 
suo lavoro.
Ho sempre cantato, fin da piccola. Non 
pensavo di cantare in teatro, casomai 
pensavo a Sanremo, mi piaceva cantare 
musica pop. Un giorno accompagnai mio 
fratello, che studiava flauto traverso al Peri 
ed era nel coro delle voci bianche, a fare le 
prove di Turandot. 
Entrata in teatro lo trovai un luogo magico 
e le voci dei cantanti mi entrarono nell’ani-
ma. Tornata a casa raccontai le mie emo-
zioni ai miei genitori, che mi portarono al 
Peri. Arrivata nella classe di canto proposi 
Margherita di Cocciante, perché di opera 
non sapevo nulla. Il docente disse che la 
voce era buona, ma che avrei dovuto co-
minciare ad ascoltare la lirica. Cosa che 
feci con grande entusiasmo, non solo uti-
lizzando i dischi d’opera della mia famiglia, 
ma anche leggendo tutti i libri che trova-
vo sul tema, perché volevo assolutamen-
te comprendere come una voce potesse 
emozionare tanto.

Può raccontarci l’inizio della sua carriera?
Dopo il diploma in canto lirico al Peri, an-
dai a Trieste per un’audizione e mi presero 
per il Festival dell’Operetta, dove rimasi 
cinque anni e fu un’esperienza utilissima, 
perché mi aiutò a far uscire la teatralità, 
che mi ha accompagnato fino ad oggi. 
Dopo Trieste passai all’opera, interpretan-
do moltissime volte Violetta nella Traviata 
di Verdi. Negli ultimi anni nel mio reper-
torio è entrato anche il verismo, con per-
sonaggi come Tosca, Lorelay e soprattutto 
Fedora, che amo in modo particolare.

Adesso con quale spirito si appresta a 
ripartire?
Nei mesi scorsi ho studiato regolarmente, 
anche se non sapevo quando e con quale 
ruolo avrei ripreso l’attività. Questo ritorno 
per me è come se fosse un nuovo inizio, 
mi sento molto cambiata anche nel mio 
canto. E mi sento proiettata nel futuro con 

nuovo e più gran-
de slancio. 

Torniamo a La Ve-
dova Allegra e al 
suo personaggio, 
Anna Glavari. Al 
di là della impo-
stazione che le 
darà il regista, lei 
come vive questo 
ruolo?
E’ un personaggio 
che mi è sempre 
piaciuto. Avevo già 
interpretato Anna 
Glavari a Pechino, 
cantando in tede-
sco, la lingua in cui 

è scritto il libretto, e recitando in inglese. 
Ora sono felice di poter fare La Vedova 
Allegra in italiano. Anna è una donna ric-
ca che viene corteggiata da tutti per la 
sua bellezza e per il suo conto in banca, 
ma lei è anche ironica, elegante, maliziosa 
e soprattutto innamorata del suo Danilo. 
Questa operetta con la sua atmosfera di-
vertente mi sembra perfetta per risolleva-
re gli animi della gente in questo periodo. 
Sono molto contenta di ripartire proprio 
con questo titolo. 

Quali altri impegni la attendono per il 
futuro prossimo?
Ho in programma Norma, poi un gala in 
agosto, a ottobre sarò in tournée in Corea. 
E’ chiaro che avere degli obiettivi precisi 
dà un senso allo studio quotidiano e una 
ulteriore spinta a fare sempre meglio. Ed 
è così anche per il pubblico. Il profumo del 
teatro in streaming non si può sentire. n 

lirica n
Qui e a fianco: 

Elena Rossi nelle 
vesti di ‘Fedora’

 Elena Rossi in ‘Tosca’  Elena Rossi in Violetta - La Traviata
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