
 

 

 

 

 

MARIA DRAGONI 
 

L’11 novembre 1983 vinse il prestigioso Concorso Lirico Internazionale “Maria Callas”, 
bandito dalla Radio televisione italiana e da allora è sempre stata considerata come 
l’erede della grande cantante greca. 

Ancora oggi, Maria Dragoni, con la sua voce straordinariamente importante, quando si 
esibisce è il soprano su cui si torna a sognare, a fantasticare e a discutere, proprio come 
quando si rivelò. 

Appena vinse il concorso, fu esaltata dalla stampa con toni solenni, di fastosa 
celebrazione, ma le esagerate aspettative non furono minimamente deluse. 
Il suo debutto in Teatro, a Jesi con Il pirata di Bellini, avvenne con un autentico trionfo 
di pubblico e di stampa. 

Così di seguito per Sonnambula, Norma e tanti altre interpretazioni veramente 
indimenticabili. Un fatto resta indiscutibile, quando Maria Dragoni si presenta su un 
palcoscenico, si impone all’attenzione di tutti, perché offre prestazioni superbe. La sua 
voce è una delle più importanti del panorama lirico mondiale. È una voce potente, dal 
timbro oscuro e vellutato, ricca di poesia nel fraseggio, di regalità nel declamato, di 
sicurezza imperiosa nel registro acuto e sovracuto. La passionalità e la dedizione con cui 
affronta i personaggi, soprattutto quelli più congeniali al suo temperamento, richiamano 
il fascino delle leggendarie artiste del passato. Ogni tanto affronta ruoli assolutamente 
proibiti per qualsiasi altra cantante, dimostrando capacità eccelse. 

Negli anni successivi Maria Dragoni ha collezionato innumerevoli successi, evolvendo 
nella sua crescita vocale ed artistica. La brillante carriera l’ha portata ad esibirsi nei 
maggiori teatri del mondo a Barcellona, New York, Zurigo, Londra, Monaco, 
Berlino, Vienna, Sidney, Melbourne, Parigi, Madrid, Edimburgo, Stoccolma, 
Dresda, Salisburgo, Los Angeles, San Francisco, Mosca, Atene, Tokyo, San 
Pietroburgo, ed in Italia presso Teatri quali La Scala di Milano, la Fenice di 
Venezia, il San Carlo di Napoli, il Teatro Comunale di Bologna, il Carlo Felice di 
Genova, l’Arena di Verona, il Teatro Regio di Torino e di Parma.  

È stata diretta dai maggiori direttori quali: R. Muti, C.M. Giulini, Z. Metha, L. Maazel, D. 
Oren, E. Inbal, G. Gelmetti, B. Bartoletti, A. Guadagno, N. Harnoncourt, P. Maag, N. 
Santi ed ha lavorato con i più importanti registi quali Pizzi, Herzog, Cavani, Sequi, 
Fiaccheri, Joel, Abbado. 



La tecnica agguerrita e le non comuni doti vocali, le hanno permesso di riportare nelle 
“ugole” italiane il ruolo della Principessa Turandot nel 1988. 

Negli ultimi anni è stata acclamata interprete di Aida, nel 2001 all’Arena di Verona; 
sempre nel 2001 i debutti a Tokyo di Gioconda e Turandot; Norma a Catania; Tosca a 
Toronto nel 2002; Macbeth a Linz; Turandot al Festival Pucciniano di Torre del Lago 
nel 2002 e nel 2004; il debutto a Jesi nel ruolo impervio di Ines de Castro (recensito da 
più di 52 critici in tutto il mondo). 

Maria Dragoni è un soprano amato persino dai vedovi Callas, sempre ostili a chi 
pretende di accostarsi al trono della “Divina”. Amata non solo per le qualità vocali che 
ha dimostrato di possedere, ma soprattutto perché si intuisce che in lei cova un carattere, 
un temperamento simile a quello della mitica greca. 


