
Vi insegno come ci si prepara 
a un’audizione 
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ta giorni precedenti l’audizione. Infine il 
manuale è arricchito dalle testimonianze di 
alcuni artisti, italiani e stranieri, di assoluta 
fama mondiale.
Stampa Reggiana ha voluto intervistare 
Eleonora Pacetti per capire meglio come 
è nato questo libro, che costituisce un uni-
cum in Italia e non solo.

Eleonora, come si è avvicinata alla lirica?
Ho cominciato a studiare musica molto 
presto, inizialmente come pianista. Più tar-
di ho intrapreso anche lo studio del canto 
in due sedi prestigiose come la Scuola di 
Fiesole e il Mozarteum di Salisburgo. Ero 
sempre stata attratta dalla musica antica, 
soprattutto dai madrigali. 
Dopo il diploma in pianoforte, andai a Pa-
rigi per quello che doveva essere un pro-
getto di studio, invece si trasformò in un 
progetto di lavoro, perché mi chiamarono 
subito ad accompagnare i cantanti per il 
repertorio barocco, aiutandoli a preparare 
le audizioni. E mi si è aperto un mondo: ho 
potuto approfondire la mia cultura operi-
stica. 

Per me non era nuova, perché a 
13 anni avevo già l’abbonamento 
al Maggio Musicale Fiorentino, 
ma lavorando con i cantanti tut-
te le esperienze si sono compat-
tate. Dopo Parigi andai a Milano 
per un Master in Management 
alla Bocconi. Poi mi chiamarono 
alla Scala come assistente del 
Casting Manager, dove rimasi 
un anno e mezzo. Dal 2012 mi 
sono occupata della program-
mazione del Teatro Petruzzelli di 
Bari come Casting Manager. E 
dal 2016 ho dato vita al progetto 
Young Artist Program del Teatro 
dell’Opera di Roma, dove lavoro 
tuttora.

Ci può raccontare qualcosa del 
libro?
Devo dire sinceramente che la 
stesura del manuale non sareb-
be stata possibile senza il lock-
down. Sono stata ferma per mesi 
e questo mi ha permesso di fare 
con calma delle nuove riflessioni. 

Avevo già tenuto alcune Master Classes su 
questo tema, perché mi interessava e vole-
vo capire per quale motivo alcuni giovani 
cantanti andavano avanti e altri, che erano 
altrettanto validi, non progredivano. Du-
rante la sosta forzata dovuta al lockdown 
il libro non solo ha preso vita, ma grazie 
alle nuove riflessioni ho potuto allungarlo 
con altri temi.

Ha già avuto delle reazioni da parte dei 
lettori del libro?
Le risposte più vive le recepisco dalle per-
sone che mi scrivono, anche sui social. 
Molti giovani mi hanno ringraziato, dicono 
che si sentono meno soli e più forti.

I suoi programmi per il futuro?
Mi hanno chiesto di curare la traduzione 
del libro in inglese e in spagnolo. In effetti, 
se in Italia non esisteva nulla del genere, 
anche all’estero si trovano solo poche pub-
blicazioni, che però affrontano il problema 
da un punto di vista parziale. E a breve do-
vrò fare le audizioni per il progetto Young 
Artist Program: abbiamo ricevuto centina-
ia  di candidature per soli 14 posti. n

I
l mondo della lirica, nell’im-
maginario popolare, è tuttora 
visto come un monolite immu-
tabile, quasi fuori dal tempo. 

Chi frequenta abitualmente, per 
lavoro o per passione, i teatri d’o-
pera, sa che non è assolutamen-
te così. Come tutte le arti, anche 
la lirica si evolve e si aggiorna 
continuamente: nella regia, nella 
scenografia e nei costumi, nel-
la tecnologia che sostiene ogni 
spettacolo. Ma è anche vero che 
alcuni rituali di antica data resi-
stono, anche perché non sono 
state trovate alternative valide.
Il primo di questi è certamente 
l’audizione, sogno – ed anche in-
cubo – di ogni giovane cantante 
che voglia avviarsi alla carriera 
artistica. Farsi ascoltare da una 
commissione di esperti è il primo 
e indispensabile passo delle voci 
appena uscite dal conservatorio. 
Fare in modo che tale esibizione 
si trasformi in un successo richie-
de, però, una preparazione spe-
cifica che non può essere lasciata all’im-
provvisazione. 
Eleonora Pacetti - diplomata in pianofor-
te, attualmente responsabile dello Young 
Artist Program del Teatro dell’Opera di 
Roma – ha scritto un prezioso manuale in-
titolato appunto Audizioni per cantanti 
lirici – Guida pratica alla preparazione 
con un metodo completo di autov aluta-
zione, edito da Curci. 
Il metodo proposto è frutto dell’osserva-
zione maturata in anni dedicati a fare ca-
sting, a selezionare nuovi talenti tramite 
audizioni e ad avviare i giovani professio-
nisti alla carriera. Partendo dal parallelo 
tra l’audizione e un normale colloquio di 
lavoro, il libro fa luce sul rapporto con la 
commissione e sulla valutazione che essa 
esprimerà. Quindi offre utili consigli pra-
tici, che vanno dal modo di vestirsi alla 
compilazione del curriculum. Dal quarto 
capitolo l’autrice entra nel vivo, affrontan-
do argomenti come l’autoanalisi dei mezzi 
vocali e interpretativi, la scelta del reper-
torio, la preparazione psicologica, fisica 
e artistica. L’ultimo capitolo è dedicato al 
cronoprogramma: un piano prove dei tren-
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