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Sarà Katia Ricciarelli la protagonista del “Viaggio nell'operetta” di Gianni Gori e
Alessandro Gilleri, con la regia di Sandro Corelli. La prima tappa, dedicata a
Vienna, andrà in scena il 26 gennaio, alle 20.30, al Teatro Bobbio di Trieste.
Ad accompagnare il soprano saranno la Nuova Compagnia Sandro Massimini
e il tenore Andrea Binetti. «Lui è un esperto – spiega Katia Ricciarelli – non
può che darmi dei buoni consigli. Lavoriamo bene».

Che cosa si può aspettare il pubblico dallo spettacolo?
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Katia, che operetta
Ricciarelli il 26 gennaio protagonista al “Bobbio”
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«Tanta musica. Io sono una specie di mentore che percorre la strada
dell'operetta e poi faccio alcuni duetti tratti da “La vedova allegra” e “Il paese
del sorriso”».

Le è capitato di partecipare al Festival dell’Operetta di Trieste?

«No, però ne ho sentito parlare. Trieste è famosa per l'operetta, che adesso è
andata un po' in disuso, ma che andrebbe ripristinata. Per fare un'operetta
bisogna saper fare anche tante altre cose, non solo cantare. È un impegno.
Da poco è nata la Compagnia Massimini; speriamo di avere dei buoni
risultati».

Un ricordo di quando da piccola è entrata in un teatro dell'opera?

«Avrò avuto dieci anni. Ero andata a vedere un Rigoletto, e la cosa che mi
impressionò fu che la povera Gilda veniva messa in un sacco di iuta. L'idea di
entrare un giorno in un sacco – sapevo già che volevo fare la cantante – mi
angosciava. Mi sono detta: “Non farò mai il Rigoletto”. Alla fine l'ho fatto, ma
ho sofferto molto».

Cosa ha imparato da Iris Adami Corradetti?

«È stata la mia unica insegnante. Il consiglio che do ai giovani è di non
cambiare continuamente il maestro di canto, perché poi, se si prendono dei
difetti, è difficile risolverli in seguito. Bisogna essere bravi a individuare
l'insegnante adatto. Va bene fare dei corsi di perfezionamento con un
repertorio diverso da quello che si è fatto con il proprio insegnante, però non
bisogna cambiare la tecnica: è pericoloso».

Nel '72, poco dopo la vittoria del Concorso Internazionale Voci Verdiane
della Rai, è venuta al Teatro Verdi di Trieste con “Il Corsaro”. Che ricordo
ha?

«Bellissimo, anche perché è un'opera alla quale sono molto legata: ha
segnato la mia vittoria al concorso. È stato uno dei miei primi dischi e ha
tracciato il repertorio che volevo fare, ovvero quello belcantista. Con il tempo
ho cambiato, però all'inizio facevo solo quello».

Com’è il rapporto tra regista e cantante?

«Il regista deve fare il suo lavoro e deve capire se un artista è in grado di
entrare nel personaggio che vuole lui. Siamo noi che dobbiamo dare il nostro
temperamento, la nostra sensibilità; non possiamo accettare di fare qualsiasi
cosa ci venga detta. La bravura di un regista sta nel capire quelle che sono le
tendenze dell'artista. Io non ho mai voluto fare delle opere con una regia
moderna esagerata».

Nel corso degli anni, gli Hz del diapason si sono alzati...

«Una volta il diapason era a 438-440. Quando ho inciso con Karajan, lui ne
aveva uno a 447, perché così gli strumenti risultano più brillanti; ma le corde
vocali, che sono i nostri strumenti, venivano tirate e tese al massimo. Se tu hai
una tecnica e hai inquadrato una nota, che dev'essere in quella posizione, se
la cambi, sono guai. C'è l'obbligo di tenerlo a 440, massimo 442».

Dall'opera è poi passata alla tivù e al cinema...

«Gli anni passano anche per un cantante; si cambia. Bisogna cercare di fare
altre cose. Non puoi fare ciò che facevi quand'eri giovane. Il cinema e la
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televisione mi hanno dato tanto. Ho fatto tutto con professionalità ed è venuto
bene».

Con Marco Carrozzo ha scritto il libro “Vi racconto una storia. L'opera
raccontata ai ragazzi”. Oggi manca un legame tra le generazioni...

«C'è proprio un enorme buco generazionale. Bisogna portare i giovani al
melodramma, spiegando loro
di che si tratta, in maniera semplice, con opere adatte a loro, che abbiano un
lieto fine. Ciò spetta alle famiglie e ai docenti».

Un invito per andare a teatro.

«Quello di avere la curiosità di andare a vedere le opere, cercando di
informarsi».
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