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Bocelli al Carlo Felice: 
«L’opera? Un rischio 
che corro volentieri» 
Lucia Compagnino 

Genova. “Il mio è un ruolo arduo, rischioso, ma 

il rischio mi è sempre piaciuto e continuerò a 

rischiare finché il buon Dio mi darà voce”. Così 

Andrea Bocelli commenta il suo debutto nel 

ruolo di sir Edgardo di Ravenswood, protagonista 

maschile dell’opera Lucia di Lammermoor di 

Gaetano Donizetti, che andrà in scena al 

Teatro Carlo Felice da martedì 29 al 5 

giugno. 

Bocelli, che è una delle voci italiane più note nel 

mondo, canterà nei panni di Edgardo nelle recite 

del 29 e del 31 maggio oltre che del 3 giugno, in alternanza con Luciano Ganci, che si 

esibirà nelle altre serate. “Cantare l’opera è una corsa spericolata, un salto senza 

rete. L’opera è una delle forme di spettacolo più alte mai raggiunte dall’uomo, perché 

mette insieme tante forme d’arte e questa è un’opera straordinaria dal punto di vista 

vocale” ha aggiunto. Dichiarando poi che con Genova ha un feeling particolare, “perché è 

una città di mare, dalla quale si possono sciogliere le vele, e perché da bambino io cantavo 

sempre De André e Lauzi, la scuola genovese dei cantautori è stata fondamentale nella 

mia cultura musicale extra operistica”.  

Grande feeling anche con il Carlo Felice, dal quale Bocelli manca da 6 anni anche se i 

rapporti di collaborazione e di amicizia, soprattutto con il direttore artistico Giuseppe 

Acquaviva, non si sono mai interrotti. “Il nostro prossimo progetto è la 

registrazione di un Rigoletto cantato nel vostro teatro dell’opera, prima di 

diventare un Duca troppo anziano” aggiunge sorridendo. E anche questa Lucia di 

Lammermoor diventerà un cd, affiancando così la già vasta discografia operistica del 

celebre tenore. Che ha parlato anche dei progetti della sua fondazione, la Andrea Bocelli 

Foundation, nata nel 2011, che ha iniziato le sue attività benefiche ad Haiti e in Italia 

opera da dopo il terremoto del 2016. “Ma ho tante idee per dare una mano nel nostro 

paese, se la burocrazia e la politica me lo consentiranno” ha detto.  



Accanto a Bocelli, in questo nuovo allestimento del capolavoro di Donizetti, una 

coproduzione del Carlo Felice con la Fondazione Teatro Comunale di Bologna e Abao 

Olbe di Bilbao, che il regista Lorenzo Mariani ha modernizzato, ambientandola negli 

anni Trenta del Novecento invece che nell’originario XVI secolo, due Lucie straordinarie. 

Una veterana del ruolo, il soprano Elena Mosuc, che lo ha interpretato nell’ultima 

produzione della Scala e che i genovesi ricorderanno in scena l’anno scorso come Maria 

Stuarda. “Mi sento a casa nel vostro teatro, nel quale ho debuttato 11 anni fa in Ariadne 

auf Naxos” ha detto. Aggiungendo “interpreto Lucia da ben 26 anni ma ogni volta ne 

scopo sfumature diverse e poi non mi piace la routine, per questo la mia Lucia è sempre 

nuova, ad ogni produzione ma anche ad ogni recita dello stesso allestimento”.  

Debutta invece al Carlo Felice Zuzana Markova e promette “di vivere questa Lucia così 

come la sento, restituendone il cambiamento, dall’amore fino alla disperazione”. 

L’orchestra sarà diretta da Andriy Yurkevych, che definisce quest’opera “immensa, 

difficile, amatissima nel mondo e soprattutto nella mia Ucraina, ma quando i cantanti 

sono bravi, come accade qui, tutto diventa più facile”. E nella sua condizione dice di 

ispirarsi “all’amore eterno, che sconfigge l’atmosfera buia e funerea che aleggia sulla 

vicenda”. Il ruolo di Enrico Ashton va al genovese Stefano Antonucci e a Federico Longhi, 

Raimondo Bidebent è Mariano Buccino in alternanza con Alessio Cacciamani. Marcello 

Nardis e Blagoj Nacoski prestano la voce a Lord Arturo Bucklaw, Alisa è Carlotta Vichi e 

Normanno Didier Pieri. 
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