
Claudio Sgura non dimentica chi l’ha 
aiutato a diventare quello che è oggi: un 
artista di primo piano nel mondo della lirica, 
un barone Scarpia che comanda la scena, 
con la sua compostezza e autorità, nella 
versione della Tosca, ambientata nella Roma 
della seconda guerra mondiale, che andrà in 
scena fino al 13 dicembre allo State Theatre 
di Melbourne. 

 Reduce da una bellissima prima 
esperienza australiana (a Sydney) nei 
panni di Iago, nell’Otello, il baritono di origini 
pugliesi (è nato ad Ostuni) si ripropone 
dunque “down under” nei panni del “cattivo” 
di turno. Parti che gli si addicono, ci ha detto 
in un’intervista pochi giorni prima di andare in 
scena, “anche se nella vita non sono così”, ci 
ha assicurato.

  Fisico imponente, voce sicura e protetta 
da un attento e disciplinato allenamento 
curato dalla moglie che ha rinunciato alla 

Claudio Sgura 
interpreta per la 
45ma volta nella 

sua carriera il 
barone Scarpia: un 

grande presente 
e un passato che 

non dimentica 

Paola Perego, insieme al marito Lucio Presta, sta trascor-
rendo molto tempo negli Stati Uniti, tra Miami e Boston, 
per la sua nuova trasmissione, “Così lontani così vicini”. 
La conduttrice di “Domenica in”, infatti, ha preso il posto 
di Cristina Parodi al fianco di Al Bano nello show di Raiuno. 
La Perego ha rivelato che, quando era piccola, una carrie-
ra nel mondo dello spettacolo non era nei suoi pensieri: 
«Macché, ero timidissima. Sognavo di fare la parrucchiera, 
tagliavo i capelli a tutte le Barbie, a volte le rasavo a zero. 
Sono capitata per caso nel mondo dello spettacolo, che 
poi è diventata la mia passione. Dell’infanzia mi porto i 
valori che mi hanno insegnato i miei genitori, attraverso 
l’esempio: rispetto per tutti e umiltà». 

lllllllllllllllaaaaaaaa a a aaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa PePePePePPPePePePePePePPPPePePePePePePPePePPP rererererererrerererereeerreegogogogoogogooogogogoogogogoggogoog , , inininiiinnnnnnnnnnnsisisisisisisisisisisisisisisisissssiiisiememememememememememememememmemmeemmememeemeememeeememmmmememmmmmeemmemmmmmemeee e e eee eeee eeeeeeee eeeeeeeeeeee alalaalalalalalllallllalalalalalalallalalalalalallalaalallalalalaaaalaalaa  m m mm mmmmm m mm mmmmmmm mmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmaraararararaarararararraraaa itititititttttttttiitttto o o ooooo ooo o oo o ooooooooooooooo LLuLuLuLuLuLLuLuuuuLuLuuuuuLuuuuuuuuLuuuLLLuuuuuuuLuuuuuuuuLuuuuuuuLLuLuLuciccciciciciccccicicicciciccciccicicciccicciciccccccccccicccccccccc oo o o oo o o oo oooooo o o oo oo oo PrPPPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrrrPrPPrPrrrPrPrPPPrPrPrPrPPPrrrPrPrrrrPrPrrrrPrPPrrPrrPPrPPrPrPrPrrPPrPrrPPrrrrrrrPPrPrrrrPrPrreeeseseseseseseeeeeseessssesesseessee tatatatataataaaaaaaataaaatataaaataaataaaataaaaaaaaaaaaaataaaaaaaa,,, , , ,,,, , ,,, ,, , , ,,,,,,  ,,, stststststststststststststsstststsstssssssstssssssssstststsstsstssssssss aaa a aaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaa aaa aaaaaa ttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtttrttttrtrtrrttrttrtrrrrtttt aasasasasassasasasasasasasaasaaasaaasaaasasaaaa cocococococoocococococococcocoor-r-r-r-r-r-r-rrrr-rr-
ddddddddddddddddoooooooooooooooo momomomomomommommommmoommoltlltltltlttttltooooooooooooooooo teteeteteteeeeempmmpmmmpmpmmpmm oooooo nenenenenneneneeeneneenenenneneneeneeeeneeeennennn glglgglglgglglglggggggglgggggggglggggliiiiiiiiiiiiii StStStStStStSSSStStStStSttStStStStStStSttttSSSttSSSttSStStSStttttSSSttttSSSttataatatatatataataaaatiiiiiiiii UnUUUUUUnUUUnUnnUnnUnUUUUnUUUU itiitittittttittttttitttittttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tttttttttttttttttttttttttttttttrarararararararararaaaraaarrraraararararararararaaa MMMMMMMMMMMMMMMMMMiaiaiaiaiaiaaiaiaaiaaiaamimimmmimmimmimimmimimiimmmmmmimmiimmimmimmmmmmmimiimmmimimii eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBosososoosososoosssososoosoosostotoototototottottotttott nnnnnnn

La tv non era La tv non era 
nei suoi pensierinei suoi pensieri

Anna Tatangelo il prossimo 10 febbraio festeggerà 
i dieci anni d’amore con Gigi D’Alessio. La loro rela-
zione iniziò nel 2005, quando la cantante aveva ap-
pena 18 anni e il celebre compagno, separato con 
tre figli, 38. Dalla loro unione, nel 2010, è nato 
il piccolo Andrea. Mancano solo i fiori d’arancio 
ora che D’Alessio ha ottenuto il divorzio dalla 
ex moglie Carmela Barbato. «Con Gigi - raccon-
ta la Tatangelo - non è stato un colpo di fulmi-
ne, anzi, forse non ci stavamo neanche trop-
po simpatici. Poi, con il tempo, è sbocciato 
l’amore, che il prossimo 10 febbraio compirà 
dieci anni». «All’inizio - prosegue la cantante 
- ne ho sentite di tutti i colori: dicevano che 
stavo con lui solo per convenienza. E quante 
storie sulla differenza di età! Ho sopportato 
in silenzio, ma col tempo, una convivenza 
e Andrea, nostro figlio di 4 anni e mezzo, 
abbiamo messo a tacere le malelingue». La 
Tatangelo è una cantante affermata, con Gigi, 
oltre all’amore, condividono anche il succes-
so nel mondo della musica. Anna, però, nono-
stante la fama, è rimasta una ragazza legata alle 
sue origini: «Io sono di Sora e amo la mia terra, 
la Ciociaria - dichiara -. Ci torno spesso e ne sono 
fiera e orgogliosa. La mia famiglia è una ricchezza 
a cui non potrei mai rinunciare, come le mie sane 
abitudini. Quando torno a casa, aiuto mia madre 
in casa come facevo da ragazzina, mentre lei mi 
prepara le sue crostate!».
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sua carriera di soprano per aiutare il marito 
a raggiungere un successo che, in fatto di 
emozioni, è cominciato a tutti gli effetti nel 
2006 con il debutto al Covent Garden di 
Londra, uno dei templi della lirica mondiale. 
A soli 32 anni chiamato ad interpretare Jack 
Rance ne ‘La Fanciulla del West’ con la 
direzione di Antonio Pappano e la regia di 
Piero Faggioni: “Un’esperienza bellissima, 
ci ha detto Sgura, indimenticabile”. Anche 
perché c’era anche un certo scetticismo 
nei suoi confronti, data la giovane età: 
uno scetticismo cancellato dai fatti, dal 
test davanti a direttore e regista. Una 
“promozione” immediata grazie ad una 
presenza fisica che non passa di certo 
inosservata, ma soprattutto ad un timbro 
di voce che qualcuno ha paragonato a 
quello di un baritono “storico” come Renato 
Brusan, ed il resto è storia. Una bella storia 
che continua e che è cominciata nel 1997 

quando la sua prima maestra, una nota 
soprano di Lecce, Maria Mazzotta, l’ha 
sentito cantare in chiesa e si è offerta di 
dargli lezioni. “Gratuitamente”. sottolinea 
Sgura che in quel periodo lavorava come 
infermiere e cantava nelle balere e ai 
matrimoni, prima di tutto per passione 
e poi per arrotondare lo stipendio. Nel 
2000, “onestamente ed intelligentemente, 
-racconta ancora il cantante italiano-, la mia 
insegnante ritenne di non poter andare oltre 
e mi disse che sarebbe stato opportuno per 
me continuare a studiare con maestri più 
qualificati”. A Roma ancora aiuti disinteressati 
e una nuova insegnante che ha dato 
una nuova importante impronta alla sua 
carriera, la signora Orlanda Amanatia, fino 
al debutto nel 2004 in un’opera di Rossini, 
“Il signor Bruschini”. L’occasione della vita 
che gli ha cambiato la vita, perché proprio 
in quella circostanza ha conosciuto una 

giovane soprano che è poi, oltre a diventare 
sua moglie, è diventata la sua maestra, a 
disposizione 24 ore al giorno, 365 giorni 
l’anno e la sua carriera ha fatto il grande 
balzo che l’ha portato sui palcoscenici di 
mezzo mondo, a fianco di artisti grandissimi 
che l’hanno aiutato a crescere e migliorarsi. 
Personaggi “grandi ed umili”, ha raccontato 
Sgura, come Placido Domingo, Marcel 
Alvarez, Leo Mucci e il suo ormai grande 
amico, “quasi un fratello”, Marco Berti, 
“tenore strepitoso, uomo ancora più grande”.

Dal cantare nelle balere al Covent 
Garden, a La Scala, all’Opera House ed 
ora qui a Melbourne. Ad interpretare un 
personaggio che impersona per la 45ma 
volta, sempre con lo stesso entusiasmo, 
facendolo conoscere ed ammirare per la 
sua durezza, ma anche per il suo stile, per la 
sua autorevolezza “perché, dopotutto, è un 
commissario di polizia, un’autorità, con una 
certa naturale eleganza”. Un salto nel futuro 
per ciò che riguarda l’originale nel caso di 
Melbourne, una sfida che a Sgura piace, che 
l’ha coinvolto totalmente, permettendogli di 
trasmettere nuove emozioni, “di imparare 
tante cose – ha detto -, facendo rivivere 
al pubblico un periodo storico che non va 
dimenticato”. “Una modernizzazione che 
ci sta tutta, senza esagerazioni, senza 
interpretazioni assurde come ogni tanto 
purtroppo succede”, spiega il baritono 
pugliese che ormai, quando torna casa (in 
Puglia) riceve il trattamento da personaggio, 
da celebrità che indubbiamente è, ma 
che dentro sicuramente non sarà mai, 
perché l’umiltà, assicura, è essenziale, la 
consapevolezza di avere avuto una grande 
fortuna, il dono di una voce che gli permette 
fare quello che ama fare, sempre però senza 
dimenticare il suo passato di infermiere, la 
sua prima vera professione che, siamo certi 
dopo la chiacchierata che ci ha regalato, ha 
sicuramente svolto con la stessa diligenza, 
la stessa passione, la stessa serietà che 
oggi richiedono i personaggi che interpreta, 
offrendo puntualmente al pubblico il meglio 
di sé: divertendosi e facendo divertire, 
emozionandosi ed emozionando, sempre 
imparando, sempre studiando, sempre 
cercando di migliorarsi e, soprattutto, di non 
darsi mai per scontato. 
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