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�Violeta Urmana, forte e
fieracomevuole l’animolitua-
no, è nata mezzosoprano, ma
appena ha potuto, ha tagliato
la corda e s’è fatta soprano.
Senza batter ciglio, nel solo
2006hamesso infilabenquat-
tro debutti di ruolo: Norma,
Elisabetta, Gioconda e poi Ai-
da. Che affronta per la prima
volta il 7 dicembre per l’inau-
gurazione della stagione del
Teatro alla Scala. Sappiamo
che la riavremo a Milano per
Macbeth, incoppiacon ilmari-
to, il tenore Alfredo Nigro co-
nosciutodurante l’allestimen-
to dell’Iphigénie enAulide.
QuantoaAida, laUrmanaci

spiega che si tratta di un semi
debutto, ha già vestito i panni
della schiava etiope nel no-
vembre2005,direttadaGatti,
a Vienna. Si trattava però di
estratti dal terzo atto. A ben
guardare, il primo incontro
con quest’opera di Verdi risa-

le al 2000, al Concertgebouw
diAmsterdam, in piena epoca
Chailly. Lì, la Urmana incarnò
Amneris sebbene in cameri-
no, per sé, cantasseAida.
Finalmente il sogno si realiz-

za. SaràAida...
«Sì,anchesedebuttare inque-
sto ruolo proprio alla Scala
comporta dei rischi. Non fac-
cio che pensarci, notte e gior-

no».
Che Aida propor-
rà?
«Una donna dalla
personalitàsfaccet-
tata, divisa fra
l’amore per Ra-
damés equello per
la patria, schiava
maconlaconsape-

volezza di essere una princi-
pessa».
Qual è la qualità umana che
più apprezza del suo perso-
naggio?
«La dolcezza, Verdi le dedica

unamusica da sogno».
Un aspetto che parrebbe a
Lei particolarmente conge-
niale...
«Mi ritengo una personamol-
todolce (esi rivolgealmarito),
questo fino a quando non mi
pestano i piedi. So anche tirar
fuori le unghie, dopotutto il
mio segno zodiacale è il leone.
Poicredoche i ruolidamezzo-
soprano,quindidi donne tem-
peramentose, abbiano contri-
buito a cambiare il mio carat-
tere. La vulnerabilità poco si
conciliaconquestomestiere».
Quindi con un mondo che
non è proprio un Eden. Cosa
detestadel suo ambiente?
«Certo spirito di concorrenza,
credocheognunopossatrova-

re il suospazio.Eppure le invi-
die, l’arroganza e il desiderio
diporsial centrodell’attenzio-
ne sono all’ordine del giorno.
Veramente non tollero certa
mediocrità, anche musicale.
Gradireimaggior serietà».
L’invidia fino a dove si può
spingere?
«Unanno emezzo fa, durante
un concerto in un teatro dove
non metterò mai più piede,
sciolsero del detersivo nelmio
bicchiere. In unapausa tra un
pezzo e l’altro bevvi un sorso
di quell’acqua, poi m’accorsi
che poco più in là c’era un ba-
rattolo di detersivo. Non ho
mai creduto a un incidente».
Sta vivendo il suo momento
dimassimosplendore.Avreb-

belecarteinregoleperatteg-
giarsi a diva...
«Il nostro è un mestiere così
impegnativo che non è il caso
di disperdere energie attribu-
endosi etichette
chepoidevicoltiva-
re».
Franco Zeffirelli
sostieneche lei sia
un’Aidatroppoim-
ponente. Cosa ri-
sponde?
«D’accordo, non
sono una piuma,
masperodipoter trovareque-
sta giovinezza e leggerezza
d’animo. Non dico che il gras-
so canti, ma neppure quei so-
prani con il fisico damodella e
la vocina... che è poi il proble-

madei cantanti di oggi».
PotevaesserelaSégolènedel-
la Lituania. Dopo l’impeach-
ment alla presidentePaksas,
le chieserodi candidarsi.De-

clinòl’impegno,maciòdimo-
stra che là è considerata un
personaggio...
«Avverto di essere conosciuta
e amata, mi accolgono sem-
pre con grande affetto».

La cantante pop americana Brit-
ney Spears avrebbe una nuova
fiamma, per consolarsi dopo la se-
parazione dal marito Kevin Federli-
ne. Secondo la rivista People si
tratta dell'attore Mario Lopez, 33
anni,conilqualelacantantehatra-
scorsouna«nottefolle»alclubThe
Mint di Las Vegas. La Spears ave-
va da poco annunciato il divorzio
da Federline, padre dei suoi figli,
Sean Preston, di 2 anni e Jayden
James,nato loscorsosettembre.

Da Haine alla zingara Hazucena
È la stella della prima alla Scala

Senza barba e in abito talare, Lu-
cioDallahaesorditoaMateranel-
la fiction di Raiuno Artemisia
Sanchez diretta da Ambrogio Lo
Giudice.Ilcantantehagiratoalcu-
ne scene, interpretando la parte
del cardinale Salvetti che tiene
un lungocolloquiocon ilnipoteal-
le prese con una tormentata vi-
cendaamorosa. «Tagliarmi labar-
ba -hadettoDalla -nonèstatoun
sacrificio».

LucioDalla
cardinale sul set

«ARTEMISIA SANCHEZ»

StefanoMartinelli, 48 anni,medi-
copediatradirettorediNeonatolo-
gia all'ospedale Niguarda di Mila-
no: è lui il nuovo volto che appare
al fianco di Simona Ventura, co-
me rivela «Diva e donna» che sul
numeropubblica le fotodeidue.
Martinelli è noto alle cronache
perché nel giugno scorso aveva
fatto nascere una bambina in ex-
tremisdaunadonnaincomacere-
brale.Simonae ilmedicodaqual-
chegiornoappaiono inseparabili.

Unprimario
per la Ventura

NUOVA COPPIA?

Britney: notte folle
con nuova fiamma

DOPO LA SEPARAZIONE

CORAGGIOSA
Violeta Urmana è
artisticamente nata
come mezzosoprano
ma appena ha
potuto è diventata
soprano. Soltanto
nel 2006 ha
affrontato quattro
debutti importanti,
dalla Norma
all’Aida. Dopo
la prima della Scala
tornerà a Milano per
Macbeth, in coppia
con il marito,
il tenore Alfredo
Nigro, conosciuto
durante l’Iphigénie
en Aulide. «Penso
giorno e notte
a questo debutto»
ha detto lei
ricordando il prezzo
da pagare alla fama:
«Un anno e mezzo
fa durante
un concerto
in un teatro dove
non andrò mai
più sciolsero
del detersivo
nel mio bicchiere»

Violeta Urmana:
«La mia Aida divisa
tra amore e patria»

«Èschiavamasi sente
principessa.Verdi le
dedicanotedasogno»

«Io troppopesante?
Certi soprani filiformi
hannounavocina...»

7 dicembre 1996.Fu laHainenell’Armide diGluckconCateri-
naAntonaccinel ruoloprotagonistico.DirigevaRiccardoMuti.
7 dicembre 2000.Veste ipannidella zingaraAzucenanelTro-
vatore diGiuseppeVerdidirettodaRiccardoMuti.Laprotagoni-
sta femminile è Barbara Frittoli (Leonora) e quello maschile Sal-
vatoreLicitra (Manrico). Èquesta la produzionecheconvince la
Urmanaapassareal registrodisoprano.
7 dicembre 2002. Le compete il ruolo del titolo in Iphigénie
en Aulide, l’opera di Gluck che la consacra soprano. Sul podio
Riccardo Muti, l’allestimento porta la firma di Yannis Kokkos in
trinitàdi regia-scene-costumi.
7 dicembre 2006. È Aida nell'opera di Verdi diretta da Riccar-
doChaillyesecondo l'allestimentodiFrancoZeffirelli.
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