
Un’artista internazionale 
al Peri Merulo

L’
Istituto Superiore di 
Studi Musicali Peri-Me-
rulo ha una nuova, 
prestigiosa docente di 

canto lirico. E’ il mezzosoprano Marina 
Comparato, artista in brillante carriera 
internazionale, che ha saputo impor-

si prima come interprete mozartiana tra 
le più autorevoli e poi evolversi verso i 
grandi ruoli del suo registro vocale, a 

cominciare da Carmen, sicuramente 
il personaggio più emblematico, in 
questo senso.

Come è nata in lei la decisione di 
intraprendere la carriera di cantan-

te lirica?
Appartengo a una famiglia di appas-
sionati di musica, madre pianista, non-
no violinista. Si ascoltava molta classica 
e naturalmente anche molta opera. In 

casa si canticchiavano arie famose, ma 

di Paolo Borgognone

non avevo mai pensato di farlo come pro-
fessione. Mentre ero a Firenze per studiare 
Scienze Politiche all’Università, entrai in un 
coro e lì per la prima volta intravidi la pos-
sibilità di cantare quel che avevo sempre 
ascoltato. Dopo la laurea sono entrata in 
Conservatorio come privatista, ma senza 
grandi illusioni. Invece fu la scelta che mi 
cambiò la vita. Devo dire che la mia fami-
glia si mostrò molto aperta e comprensi-
va, perché mi lasciò il tempo e la libertà di 
esplorare la strada artistica. Dopo il Con-
servatorio arrivarono i primi ingaggi e so-
prattutto la vittoria al Concorso di Spoleto, 
da cui cominciò tutto

Può raccontarci come si è articolata la 
sua evoluzione dall’iniziale repertorio 
verso i grandi personaggi di mezzoso-
prano?
E’ uno dei percorsi più interessanti della 
mia carriera. Inizialmente la mia era una 
voce di mezzosoprano con qualche eco 
del soprano, come avviene a molte mie 
colleghe, e per questo tipo di vocalità 
sono stati scritti centinaia di ruoli, a partire 
da Mozart. A un certo punto, però è arriva-
to il momento di capire come svilupparmi 
e progredire, anche perché dovevo fare i 
conti con la naturale trasformazione del 
mio fisico e della mia voce. Si trattava di 
mettere in discussione l’approccio tecnico 
e in questo ho trovato grande appoggio 
nella mia insegnante. Nel giro di otto mesi 
sono stata in grado di cominciare a studia-
re e affrontare ruoli diversi, anche verdiani

Lei è rientrata da poco in Italia dopo una 
nuova esperienza artistica in Spagna. 
Come è andata?
Avrei dovuto interpretare Charlotte nel 
Werther di Massenet a Vigo in una serata 
di gala, ma l’emergenza Covid ha impedi-
to di aprire le porte del teatro. L’opera è 

n musica

Eletta nel consiglio direttivo 
di Assolirica, il brillante mezzo soprano 
ha inziato da qualche settimana 
a insegnare a Reggio Emilia “E’ un 
aspetto del mio lavoro che permette 
di tramandare se stessi nel tempo. 
Di noi rimangono i dischi, ma restano 

soprattutto gli allievi, 
testimonianza vivente 

di ciò che noi abbiamo 
saputo trasmettere 

con le nostre lezioni. “

Intervista a Marina Comparato
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andata in scena ugualmente con accom-
pagnamento al pianoforte, trasmessa in 
streaming e davanti a un pubblico di sole 
50 persone. Sono molto grata ai dirigenti 
per aver trovato questa soluzione. 

Questo ci porta a un tema di estrema at-
tualità: la chiusura dei teatri, che molti 
ritengono una misura eccessiva, vista la 
serietà e severità dei protocolli anti Covid. 
Marina Comparato è stata eletta recente-
mente nel consiglio direttivo di Assoliri-
ca, che riunisce tutti i liberi professionisti 
dell’opera. Nata nel 2015, questa associa-
zione è in prima linea, fin dal lockdown del 
marzo scorso, nel difendere tutti gli artisti 
che vivono di lirica, molti dei quali sono 
senza lavoro da nove mesi.

Qual è la sua opinione su questo 
tema?
La chiusura dei teatri per Covid è un 
grave problema contingente che ri-
guarda tutti i lavoratori dello spettaco-
lo. Però ci sono questioni che si trasci-
nano da anni.
Il nostro è un lavoro intermittente, con 
lunghi periodi di studio che non sono 
retribuiti. Percepiamo un compenso 
solo se andiamo in scena. 
Può capitare di fare 20 giorni di prove, ma 
se poi lo spettacolo viene annullato non 
riceviamo nulla. Arrivare a una soluzione 
anche legislativa sarà un lavoro lungo. Esi-
stono associazioni analoghe anche in altri 
stati europei, serve un coordinamento per 
scambio di informazioni e darci reciproco 

supporto. 
Poi esistono diritti connessi 
all’audiovisivo che devono es-
sere istituiti, penso ad esempio 
alle riproduzioni in streaming.

Da poche settimane ha preso 
possesso del suo incarico di 

docente di canto al Peri-Merulo. Come 
vive questa esperienza?
Mi sono avvicinata all’insegnamento da 
pochi anni e ho accolto con entusiasmo 
questa nomina. E’ un aspetto del mio la-
voro che permette di tramandare se stessi 
nel tempo. Di noi rimangono i dischi, per 
chi ha la fortuna di inciderli, ma restano so-
prattutto gli allievi, testimonianza vivente 
di ciò che noi abbiamo saputo trasmettere 
con le nostre lezioni. In questi anni stanno 
entrando in Conservatorio come docenti 
tanti colleghi che hanno fatto carriera e 
sanno cosa significa stare in palcoscenico. 
Mi aspetto che insegnino ai giovani non 
solo la vocalità, ma ad essere artisti a tutto 
tondo.  n
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