
~ - ~~ '" ~"." ~ " ,., , """'-

Carmen,nelnomeundestino
NOVARA - Siamo tuttid'ac-
cordoche il talentoda solo non
basta; occorre affiancarlo alla
determinazione più ferma o,
per dirla.inmodo più prosàico,

~.a-quella 'testardaggine' che
viene a chi sente di possedere
delle doti e sente di poterle e-
sprimere. Carmen Masola, che
ha già nel nome 'Carmen' (co-
me l'opera di Bizet), il segno
di un destino ineluttabile di
cantante lirica, ha da sempre
dimostrato di possedere quel-
le qualità talentuoseche l'han-
no portata poi ad o~enere, nel
giro di pochi anni, ottimi ri-
sultati e svariati riconosci-
menti. «La determinazione.è
fondamentale - dice Carmen -
la carrieradican~te lirico, al-
meno agli inizi, è costellata di
'no', quindi occorre farsi co-
raggio ed andare sempre avan-
ti a sgu1;lfdoalto». .
Novarese di nascita, Carmen
può vantare una discendenza
da parte di nonno dal grande
operistaGaetanoDonizetti, an-
che nel dna quindi tutto è pre-
disposto alla carriera musica-
le; una carriera che l'ha porta-

ta a vincere il Concorso Inter-
nazionale 'Viglianoviva', giu-
dicata dalla"famosamezzo-so-
prano FiorenzaCossòtto,a vin-
cere anche il Concorso 'Di Ste-
rano' a Trapani, come miglior
voce italiana, e poi, fino al
marzo 2003, a frequeq.tare la
prestigiosa Accademia Verdia-
na di Bussetodirettada uno dei
miti del canto lirico, Carlo Ber-
gonzi. Una carriera certamen-

Carmen
. 'Masola,

novarese di
nascita,
vanta
discEmdenze.
da parte di
nonno
dell'operista
Gaetano
Donizzetti

te in fiori ma che ha già dato
buoni frutti. .
Settimana scorsa, infatti, Car-
men ha avutomodo.$ càntare
a Milano pressòl'associazio-

. ne degli 'Amici del Lç>ggione
-delTeatro alla Scala',scelta in-
sieme ad altri dodici cantanti
su centocinquanta candidati e
noti rappresentanti del presti-
gioso teatro milanese erano lì.
ad applaudirla. Domani sera,

sabato 29 maggio, invece, an-
cora un altro concertò al Tea-
troComunale diPiacenza.
Insomìna,una vita di sacrifici
ma anche di successi: «Canta~
re ai concerti non è semplice,
occorre mantenere sempre una
condizione psico-fisica otti-
male, e per far questo c'è bi-
sogno di molta concentrazio-
ne. Studiare e studiare, mante-
nendo sempre gli stessi ritmi,
è fondamentale per la pj"epara-
zione ad un concerto. A volte
però ho pensato di smettere, di
piantare tutto sia perché sei vit-
tima di certe ingiustizie sia per
una questione economica, da-
to che oggi è difficile vivere di
sola musicaf Per fortuna ho i
miei genìtori che, passo dopo.
passo mi fanno coraggioe a lo-
ro vOrreirivolgere il mio lavo-
ro, perché se continuo a canta-
re è anche grazie alloro soste-
gno! Non si diventa milionari .
certamente con questo lavoro,
ma considererei già Un suc-
cesso riuscire a vivere con
quello che più mi pace fare:
cantare».
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