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Descrizione
Biografia di 120 voci liriche lombarde 
dall’epoca dei castrati a oggi e il ricordo di 
altre 550 voci liriche nate in questa regione.
La scelta di queste biografie vuole essere 
esemplificativa di come da una regione più 
citata per i suoi teatri che per i suoi artisti 
siano venuti professionisti che sono stati e 
sono anche oggi interpreti in Italia e all’e-
stero di ogni ruolo previsto da un’opera li-
rica, per cui non è stata fatta distinzione tra 
comprimari e primi ruoli, oscuri lavoratori 
dell’ugola e voci entrate nel mito. Molti ri-
sulteranno comunque gli esclusi da questa 
vetrina privilegiata dove, oltre a dar spazio 
ad alcune voci storiche, protagoniste di “pri-
me” particolarmente significative, abbiamo 
ospitato professionisti di ieri e di oggi che 
rappresentassero tutte le province lombarde 
e testimoniassero anche l’attuale vivacità del 
contributo che questa Regione continua ad 
offrire al teatro dell’opera. 
L’autore
DANIELE RUBBOLI giornalista professionista, 
musicologo, operatore teatrale appassionato di cu-
cina è Ambasciatore della Confraternita del Gnoc-
co d’Oro di Modena – sua città natale – e mem-
bro della prestigiosa Accademia Italiana della Cuci-
na. Medaglia d’Oro dell’Ordine dei Giornalisti del-
la Lombardia, è iscritto all’Albo dal 1966 e ha la-
vorato in quotidiani e periodici a Modena, Reggio 
Emilia, Ferrara, Bologna, Roma e Milano città dove 
ha vissuto per 35 anni, prima di ritirarsi in Alto Adi-
ge. In teatro ha debuttato a 9 anni presentando uno 
spettacolo per le scuole e da allora non è mai più 
sceso dal palcoscenico dove è stato attore, cantante, 
ballerino e regista di opere liriche dal 1979.
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DANIELE RUBBOLI

DAI CASTRATI DEL ’600 
ALLE VOCI… DEL  2000 

660 ARTISTI DI MILANO E LOMBARDIA 
DENTRO E FUORI DAL MITO

 DANIELE RUBBOLI giornalista professio-
nista, musicologo, operatore teatrale appassiona-
to di cucina è Ambasciatore della Confraternita 
del Gnocco d’Oro di Modena – sua città natale 
– e membro della prestigiosa Accademia Italia-
na della Cucina. Medaglia d’Oro dell’Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia, è iscritto all’Albo 
dal 1966 e ha lavorato in quotidiani e periodici a 
Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Roma 
e Milano città dove ha vissuto per 35 anni, prima 
di ritirarsi in Alto Adige. In teatro ha debuttato a 
9 anni presentando uno spettacolo per le scuole 
e da allora non è mai più sceso dal palcoscenico 
dove è stato attore, cantante, ballerino e regista 
di opere liriche dal 1979. Attivo in tutta Italia e 

all’estero (Svizzera, Francia, Spagna, Croazia, Israele) è stato direttore artistico 
per 15 anni del Teatro Rosetum di Milano e per 10 anni del Teatro Cenacolo Fran-
cescano di Lecco. Ha pubblicato 60 volumi, quasi tutti di saggistica musicale. Il 
Fiorino ha edito il suo romanzo “Gnocco fritto”, nonché i titoli “Cronache di voci 
liriche modenesi”, “L’ultimo avanspettacolo”, “… e la Civiltà Contadina fece la 
storia dell’Opera Lirica”. Fondamentali, con editori diversi, le sue biografie di 
Giacomo Puccini, Ruggero Leoncavallo, Luigi Arditi, Alfredo Catalani, Luigi 
Gazzotti e di cantanti lirici e direttori d’orchestra come Francesco Molinari Pra-
delli, Gianni Raimondi, Gianna Pederzini, Angelo Mercuriali, Daniele Barioni, 
Teodoro Rovetta ecc. Di grande successo il suo volume “Lieti calici” sul vino 
protagonista in opera, operetta, musical, romanze e canzoni. Sposato da 52 anni 
con Maura Sufritti ha un figlio, Walter, e due magnifici nipoti Leo e Marco en-
trambi adulti… e di bella intelligenza.
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