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Daniela Dessì e Fabio Armiliato: la coppia d’oro della lirica italiana
Considerati da pubblico e critica come una delle coppie artistiche più significative degli
ultimi anni, il sodalizio Daniela Dessì-Fabio Armiliato rappresenta oggi l’essenza viva
del repertorio italiano che va da Puccini a Verdi passando per Mascagni e Giordano.
Insieme hanno cantato in quasi 300 recite, compaginando la loro carriera da solisti con
concerti, recital e opere in tutto il mondo.
“La Tosca dei nostri tempi, una splendida Butterfly, una impertinente Minnie”
Operachic

Nati entrambi a Genova, la storia d’amore e artistica di questi due grandi divi dell’opera
di oggi non inizia fino a quando non hanno entrambi consolidato una carriera che li ha
portati a cantare nei più importanti teatri del mondo (dal Met alla Scala, solo per citare
due dei più famosi). È l’anno 2000 a Nizza, e i due cantanti si sono incrociati in passato
in un tour con la Metropolitan Opera per il Giappone, cantando in due opere diverse. A
Nizza condividono per la prima volta il palcoscenico, protagonisti di un intenso Andrea
Chénier nel teatro francese. L’amore che unisce Andrea e Maddalena diventa un amore
reale, e la chimica che si crea tra i due artisti porta l’interpretazione ai massimi livelli,
segnando il primo di una serie di successi dovuti all’unione di due grandi talenti, che
insieme sanno trasmettere emozioni e trascinare il pubblico.
“Daniela Dessì è una regina della lirica”
Gli Amici della Musica

Quello stesso anno cantano Aida all’Arena di Verona, un magico scenario dove
ritornano spesso insieme (Tosca enl 2002, Madama Butterfly nel 2006), e sempre con
risultati straordinari: l’ultima volta nel 2009 dove con la riproposizione della messa in
scena dell’Aida del 1913 hanno raccolto applausi a scena aperta.
Considerati tra i migliori interpreti pucciniani (Armiliato ha da poco pubblicato un
album dedicato al compositore de La Bohème con Decca, e a febbraio è uscito un
equivalente omaggio del soprano genovese), sono ospiti fissi della rassegna estiva della
città natale di Puccini, il Festival di Torre del Lago: qui hanno interpretato Manon
Lescaut nel 2003, Madama Butterfly nel 2004, La Fanciulla del West nel 2005 e Tosca
nel 2008. Proprio con Tosca ottengono insieme alcuni dei loro più grandi successi, e la
loro interpretazione del pittore Cavaradossi e della cantante Floria li porta a Chicago,
Palm Beach, Mosca, Madrid (città dove torneranno a febbraio 2010 per Andrea
Chénier), Barcellona, Vienna (nel 2006 e 2009), Milano, Monaco di Baviera,
Wiesbaden, Venezia, Trieste, Mahon e in un tour in Giappone con l’Opera di Roma
dove il pubblico non si stanca di celebrarli con ben 45 minuti di interminabili applausi.
Sempre in Giappone, a Tokyo, nel 2004 interpretano Madama Butterfly: la tragedia
pucciniana li vede insieme anche alla Scala, Palermo, Ancona, e Metropolitan Opera nel
2002, dove tornano nel 2004 con Cavalleria Rusticana.
“Il migliore Chénier dei nostri tempi”
L’Opera

Nelle stagioni piú recenti meritano una citazione nel 2006 la Manon Lescaut al Gran
Teatre del Liceu di Barcellona e alla Wiener Staatsoper, con la regia di Liliana Cavani e
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la direzione d’orchestra di Renato Palumbo, Don Carlo a Zurigo e Adriana Lecouvreur
alla Scala di Milano (pubblicata in DVD); nel 2007 Ernani a Torino e l’apertura della
stagione del Gran Teatre del Liceu con Andrea Chénier, davanti a un pubblico, quello
catalano che li ama particolarmente; nel 2008 l’atteso debutto di Daniela Dessì in
Norma a Bologna e di entrambi in La forza del destino a Montecarlo, La Fanciulla del
West a Roma e, già nel 2009, a Siviglia.
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Innumerevoli infine i concerti che li hanno visti insieme, a Roma, Brescia (la loro città
d’adozione), Bergamo, Verona, Trieste, Recanati (un omaggio a Beniamino Gigli, a cui
è dedicato il primo recital da solista con la Decca di Fabio Armiliato, Romanze e
Canzoni) e all’estero a Belgrado, Tokyo, Berlino, Malta, Oviedo e Barcellona. In forma
di concerto hanno dato vita ai personaggi dell’opera La zingara guerriera di nella
première mondiale del Teatro del Verme di Milano del 2007.
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Il 2010 si è aperto al Teatro Real di Madrid con con Andrea Chénier, l’opera che ha
segnato l’inizio di questa storia che tante emozioni ha portato non solo ai suoi
protagonisti ma anche a tutti coloro che hanno potuto vivere attraverso le loro
interpretazioni di grandi opere forti passioni e indimenticabili sensazioni.
Prossimamente saranno al Maestranza di Siviglia, al Metropolitan di New York e
all’Opera di San Francisco, al Megaron di Atene, e, in Italia, a Genova, Torre del Lago,
Roma e Salerno.
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Rassegna Stampa

Interviste nelle riviste italiane CHI e TV SORRISI E CANZONI

Copertina della rivista spagnola ÓPERA ACTUAL
Copertina della rivista tedesca ORPHEUS
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Profilo sulla rivista spagnola MUJER DE HOY

Pubblicità nelle riviste OPERA NEWS (USA) e OPERNGLAS (Germania)
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Alcune interviste rilasciate nel 2009 alla stampa italiana e internazionale
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Discografía
Puccini arias, Orchestra del Teatro Filarmonico di Verona. Director: Marco Boemi.
DECCA
Armiliato Sings Puccini, Orchestra del Teatro Filarmonico di Verona. Director: Marco
Boemi. DECCA
Daniela Dessí sings Verdi. Orchestra della Fondazione Toscanini. Director: Steven
Mercurio. DECCA
Romanze e Canzoni, Orchestra della Fondazione Toscanini. Director: Steven Mercurio.
DECCA
Umberto Giordano Andrea Chénier. Armiliato, Guelfi, Rinaldi; Orchestra Sinfonica
Verdi Milano. Director: Vjekoslav Sutej. UNIVERSAL
Love Duets. Director: Marco Boemi. PHILIPS
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