
Elaine Alvarez è una delle stelle emergenti del mondo dell'opera di oggi, acclamata per i suoi 

ritratti delle eroine di Puccini e del primo Verdi. In queste ultime settimane ha debuttato il 

ruolo di Aida alla Royal Opera de Wallonie di Liegi, dove affronterà il prossimo mese il suo 

primo ruolo di belcanto, Anna Bolena. In occasione di questi due importanti debutti di ruoli 

abbiamo avuto il grande piacere di intervistare Elaine sulla sua carriera e sui suoi prossimi 

progetti. 

Com’è nato il tuo amore per l’opera? 

Mia mamma è un’insegnante di musica. Quando sono nata si stava laureando e suonava musica 

classica costantemente. Ha notato molto presto il mio amore per la musica, così ha iniziato ad 

insegnarmela. All’età di sei anni ha iniziato a portarmi all’opera, a Miami. Ho visto tutte le opere e 

ho seguito tutte le stagioni lì. A quattordici anni ho visto per la prima volta “La Bohème” e ho 

pianto. Ero troppo giovane per capire realmente le emozioni profonde che questo spettacolo mi 

aveva trasmesso, eppure in qualche modo le percepivo e dopo di questo ho capito di voler diventare 

una cantante lirica. Volevo avere quell’onore di poter trasmettere quelle profonde emozioni al 

pubblico per il resto della mia vita.  

Hai studiato con Marilyn Horne e Renata Scotto…parlaci di queste due esperienze.  

Marilyn è arrivata nella mia vita quando stavo frequentando gli anni del conservatorio. Per due 

estati ho frequentato la Music Academy of the West a Santa Barbara, in California, il programma 

estivo in cui Marilyn era la docente principale per quanto riguardava il canto. Entrambe le estati ho 

cantato i ruoli principali nel teatro d’opera principale (Elena ne “Il cappelli di paglia di Firenze” di 

Nino Rota e Fiordiligi in “Così fan tutte”); Tutte e due le estati ho partecipato al concorso della 

Fondazione Marilyn Horne (vincendo un premio di “incoraggiamento” il primo anno e il gran 

premio il secondo anno). Per tutta l’estate ho studiato privatamente con Marilyn ogni settimana. 

Marilyn ha utilizzato questa parte della sua carriera per aiutare a identificare, formare e promuovere 

la nuova generazione di stelle dell’opera. Quei talenti che hanno le qualità per raggiungere 

l’eccellenza e hanno il tipo di qualità da star che lei crede sia necessaria per avere una grande 

carriera internazionale. E’ stata dura con me, ma mi ha sempre incoraggiata e mi ha fatto capire che 

era mia responsabilità proteggere e coltivare la mia eccellenza. La seconda estate che ho frequentato 

la Music Academy, avevo terminato la mia formazione ed ero pronta per compiere i primi passi da 

professionista. Marilyn era seduta accanto a me in una delle sale dell’Accademia quando Matthew 

Epstein mi ha detto che stava rilevando la il dipartimento di canto dell’agenzia Columbia Artists 

(CAMI) e mi avrebbe immediatamente presa. La mia vita è cambiata totalmente in soli tre minuti e 

Marilyn mi ha guardata e mi ha detto: “Respira, ragazza”. Le sono grata anche dopo tanti anni e le 

scrivo ancora per raccontarle come stanno andando le cose e lei mi risponde sempre e trova sempre 

il tempo per me. Faccio parte della sua grande eredità e ne sono profondamente grata. Ho incontrato 

la Signora Scoto quando sono stata ingaggiata per interpretare Mimì alla Lyric Opera di Chicago 

nel 2007. Lei era la regista e la cantante di cui io ero la copertura arrivò in ritardo alla produzione e 

quindi per i primi giorni ho avuto la possibilità di lavorare con questa leggenda vivente. Qualche 

volta quando lavori con un cantante che è celebre per la sua interpretazione di quel ruolo cercano di 

insegnarti a farlo proprio come lo facevano loro, ma Renata non mi ha imposto questo. Quello che 

lei vuole è che studi la musica con precisione e rispetto, che capisci il significato di ciò che il 

compositore vuole comunicare, e di servire la musica con sincerità e umiltà. La recitazione deriva 

dal fatto di trasmettere il testo in maniera veritiera, e quindi lei mi chiedeva costantemente di dire 

semplicemente le frasi e di permettere all’interpretazione e al colore della voce di venire 

naturalmente. Ho finito per cantare Mimì in recita grazie alla fede che lei ha avuto in me. Lei ha 



creduto che fossi pronta per fare questo debutto importante all’età di ventisette anni, e da quel 

momento è cominciato un bel rapporto che continua anche oggi. 

Hai recentemente debuttato il ruolo di Aida…come ti prepari per un ruolo nuovo? 

Il mio processo per imparare dei ruoli nuovi è solitamente la stessa per ogni opera: prima di tutto 

faccio dei segni sullo spartito, ossia metto tutta la traduzione, parola per parola e aggiungo delle 

indicazioni fonetiche di cui posso aver bisogno, evidenzio la mia parte e faccio una sorta di 

“mappa” di tutte le scene in cui sono presente, in modo da potermi creare un’idea del ruolo. Ascolto 

un bel numero di registrazioni per avere un senso dei tempi e di ogni taglio o variazione tradizionale 

e nel caso del belcanto le ornamentazioni tradizionali e le interpolazioni e generalmente per avere 

un senso di come sarà realizzato. Dopo di che inizio a lavorarci sopra scena per scena. A questo 

punto inizio a lavorare con il mio insegnante due, tre volte alla settimana, solitamente lavorando a 

due scene per ogni lezioni, fino a che l’intera opera non è musicalmente pronta. Successivamente 

mi concentro maggiormente su ciò che canto, tecnicamente e infine scavando nell’interpretazione. 

Delle volte lavoro con più di un insegnante e qualche volta cerco di lavorare ad un ruolo con 

qualche cantante che è una specialista, come è avvenuto con Aida che ho studiato con Martina 

Arroyo, una delle più famose Aida di tutti i tempi. L’ultimo passo prima di arrivare in teatro è 

lavorare sul ritmo. A causa del repertorio impegnativo che canto è importante prendersi cura in 

special modo del “ritmo” in modo tale di affrontare le recite senza esaurire l’energia o la voce. 

Quindi prima di arrivare alle prove di solito canto l’opera dall’inizio alla fine ogni giorno per due 

settimane. A volte, a causa della programmazione questo processo viene condensato, come nel caso 

di Aida. Non ero inizialmente prevista in questa produzione, ma a causa della rinuncia di un’altra 

cantante mi è stato chiesto di subentrare a prove iniziate il 4 febbraio e subito prima del mio debutto 

in Anna Bolena. Questo ha voluto dire che ho dovuto finire il mio lavoro su Bolena e imparare 

completamente Aida allo stesso tempo. E’ stato un periodo molto intenso, ma sono felice di aver 

colto questa occasione e di essere stata in grado di debuttare questo ruolo formidabile.  

Aida è divisa tra l’amore per Radames e l’amore per la sua patria. Tu vivi negli Stati Uniti, 

ma tua mamma è cubana (un paese che ha un rapporto controverso con gli Usa, come l’Egitto 

con l’Etiopia). Come può il tema di Aida della nostalgia (O patria mia) raccontarci qualcosa 

del presente? 

Tutta la mia famiglia viene da Cuba, io sono stata la prima a nascere in America, poco dopo il loro 

arrivo e quindi ho pensato un po’ a come ci si deve sentire a lasciare la propria patria e realizzare 

che non la si vedrà mai più. Per molti l’immigrazione non è qualcosa che avrebbero voluto se ci 

fosse stata un’alternativa. La mia famiglia sicuramente avrebbe preferito stare nella proprio casa, 

con la loro storia, le loro tradizioni e la loro cultura, se fossero stati anche liberi. Ma questo non era 

il caso di Cuba. Aida non è un’immigrata, è una schiava. Non ha lasciato la sua casa 

volontariamente e le circostanze erano diverse, ma certamente le questioni di cui parla sono le 

stesse con cui ci confrontiamo anche oggi. Gli esseri umani di tutte le civiltà dovranno spostarsi da 

un posto ad un altro a causa di qualche forza o di qualcos’altro. E quindi tutti si possono confrontare 

e rispecchiarsi nelle esperienze della sofferente Aida, non importa l’età o il luogo. E’ davvero senza 

tempo.  

Hai cantato altri ruoli verdiani come Violetta, Elvira in “Ernani” e Hélène in “Jérusalem”: 

quali sono le differenze e le similarità con Aida? 

Tutte le opere di Verdi sono virtuosistiche. Esse richiedono al cantante di portare al massimo livello 

l’eccellenza, la tecnica, la musicalità e l’interpretazione. Sono anche opere lunghe per le quali serve 



una bella dose di energia. Vocalmente le estensioni sono molto ampie con un considerevole uso 

della voce di petto e dell’agilità nel registro acuto. Di queste quattro opere Aida è la più lirica. Non 

ci sono passaggi di coloratura. E’ un ruolo in cui è richiesta una grande espansione in tutta la 

gamma e per tutto il tempo è strutturato su un canto pieno e sul fiato. Come in tutte le opere 

verdiane c’è un grande concertato in cui canti al di sopra di una grande massa di persone sul 

palcoscenico, ma quello che trovo più difficile in Aida è che più si va avanti nell’opera e più è acuto 

e leggero. Per una voce grande cantare piano è sempre più difficile che cantare forte e questa è stata 

la grande sfida di Aida. In un certo senso ho dovuto lavorare partendo dalla scena della tomba 

all’indietro per cantare questo ruolo.  

Stai pensando di aggiungere altri ruoli verdiani al tuo repertorio? 

Amo Verdi e trovo che la mia voce sia molto adatta alla sua musica, quindi penso proprio che 

aggiungerò altri ruoli verdiani al mio repertorio nei prossimi anni. Al primo posto nella mia lista dei 

desideri ci sarebbero Elisabetta in “Don Carlo”, Leonora ne “Il Trovatore” e Amelia in “Un ballo in 

maschera”. Infine amerei molto cantare Lady Macbeth, ma penso ci vorrà ancora qualche anno.  

 

Anna Bolena sarà il tuo primo ruolo di Belcanto: quali sono le difficoltà di questo 

personaggio, vocalmente e teatralmente?  

Sono innamorata di quest’opera dai miei tempi di studentessa quando mi venne assegnato il duetto 

con Giovanna Seymour per il mio programma di arte scenica. Bolena è il mio sogno più grande che 

si avvera. Penso che l’aspetto più interessante del mio canto è l’agilità in confronto con le 

dimensioni della mia voce. Normalmente le voci che sono molto agili tendono ad essere più chiare. 

La mia voce è grande, ma la coloratura mi viene ancora molto naturale, quindi Bolena è veramente 

una specie di vetrina per questo. Dalla sua entrata fino a “Coppia iniqua” nel finale non si ferma 

mai. La furia, il desiderio e il senso di perdere il controllo sono completamente catturati in questo 

tipo di scrittura come l’aggressività di Anna. Non c’è ingenuità come in Lucia o Elvira, questa è una 

donna che ha cambiato il mondo perché ha voluto essere una regina e il vortice che la cattura è 

perfettamente reso in questa musica. La velocità della scrittura e la durata del ruolo sono veramente 

le sfide più grandi di questo ruolo. Ho cominciato a lavorarci quest’estate in gran parte, perché 

sapevo mi avrebbe preso molto tempo per farlo entrare dentro di me. Non vuoi urlare questa 

musica, anche se è molto drammatica. Lei ha bisogno di essere una persona vera con le sue 

morbidezze e le sue rigidità. Non penso di essere mai stata così felice di cantare qualcosa come lo 

sono per quest’opera.  

 

Bolena è la prima opera della trilogia Tudor di Donizetti. Stai pensando di debuttare anche 

“Maria Stuarda” e “Roberto Devereux” nel futuro?  

Spero molto di cantare l’intera trilogia e sembra che i teatri inizino ad essere molto interessati a 

proporre questo repertorio, quindi spero che ci saranno delle opportunità anche per me. Inoltre mi 

piacerebbe molto debuttare Norma. Ho studiato il ruolo per qualche tempo e per molti aspetti non è 

molto diversa da Bolena. Entrambe sono donne fiere che sono distrutte dal potere che esercitano.  

 

Anna Bolena sarà la tua quarta produzione all’Opéra Royal de Wallonie…ti piace 

l’atmosfera di questo teatro e quando è importante per un cantante creare una connessione 

speciale con il pubblico? 

Bolena sarà la mia quarta collaborazione con l’ORW dopo Aida. E’ una cosa meravigliosa avere un 

teatro che crede in te e ti permette di avere uno spazio dove crescere. Tutti i miei primi passi nel 

repertorio spinto li ho fatti lì e sono molto grata a Stefano Mazzonis per la sua fede in me. I cantanti 

passano così tanto tempo in viaggio da soli. Quando tu costruisci un rapporto con un teatro, 

costruisci un rapporto con lo staff, il coro, l’orchestra e sicuramente con il pubblico. E’ una 



sensazione meravigliosa tornare in un luogo e vedere così tanti visi familiari e che sono felici di 

riaccoglierti, e avere anche un pubblico che è sempre molto affettuoso. Le nostre recite sono sempre 

piene e dicono che Liegi è una città che valorizza la cultura è l’arte.  

 

Il 9 marzo Aida è stata trasmessa da Culturebox…quali sono state le emozioni di questa recita 

speciale? 

Sono stata incredibilmente entusiasta! La mia famiglia viene a sentirmi cantare intorno al mondo 

quando può, ma non possono venire a ogni spettacolo in ogni paese. Questa trasmissione mi ha 

permesso di fare una recita a tutta la mia famiglia e i miei amici più cari hanno potuto partecipare e 

guardare dalle loro case ed essere con me come se fossero con me. Di solito durante gli intervalli tra 

un atto e l’altro controllo il mio cellulare e lo trovo pieno di messaggi. E’ meraviglioso avere questo 

supporto quando sei lontana da casa.  

 

Quali sono i ruoli che sogni? 

Sono stata molto fortunata di aver già cantato i miei ruoli dei sogni: Mimì, Violetta, Tosca e ora 

Bolena. Le uniche due che ancora non ho affrontato sono Butterfly e Norma. Dopo di che avrò 

cantato i ruoli che desideravo cantare di più e il resto sarà solo un meraviglioso bonus.  

 

Prossimi impegni… 

Dopo Bolena canterò Mimì alla Finger Lakes Opera nello stato di New York. La prossima stagione 

avrò alcuni debutti in diversi teatri che non posso ancora rivelare, tornerò a cantare Bolena, Tosca e 

Donna Anna per il mio debutto alla Minnesota Opera, e debutterò a Madrid un ruolo che ha un 

significato speciale per la mia famiglia. Quindi rimanete connessi per questi annunci che 

avverranno presto!  

 

Grazie a Elaine e In bocca al lupo! 

 

Francesco Lodola 


