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Con convinzione granitica, all’età di cinque anni, quando improvvisamente rimase
fulminata dalla bellezza di Renata Tebaldi decise che da grande avrebbe fatto la
cantante lirica. Non la sentì cantare, ma ai suoi occhi di bimba apparve come una
Dea, in un abito scintillante verde smeraldo.
Ciò che allora immaginò essere il mestiere del cantante lirico fu il frutto di
un'interpretazione infantile che non prevedeva l’Opera, che ancora non conosceva,
e che la trasportò a lungo in un fantasioso mondo musicale tutto suo.
In seguito, venendone a contatto, ne fu totalmente rapita, coltivandone sia l’aspetto
musicale sia quello teatrale e ponendo l’accento sulla fisicità e la felicità del
movimento; il corpo canta, danza, respira e recita.
Abbracciare la musica d’oggi, in fondo non è stato altro che unire i punti degli
estremi delle proprie abilità per manifestarle in maniera mutevole, come fa un
caleidoscopio con la luce, le forme ed i colori.

Considerata dalla critica interessante e coraggiosa voce di riferimento per il
repertorio del Novecento e contemporaneo, duttile e musicale nella doppia
veste di cantante e attrice, Laura Catrani ha intrapreso in giovane età gli
studi musicali, diplomandosi a pieni voti in Canto e in Musica Vocale da
Camera presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e quelli di
recitazione presso la Scuola Civica d’Arte Drammatica Paolo Grassi di
Milano.
E’ stata interprete di numerose esecuzioni di compositori moderni e
contemporanei e di opere in prime mondiali tra le quali “Il dissoluto assolto”
di Azio Corghi (Teatro La Scala di Milano), “Leggenda” e “Il suono giallo” di
Alessandro Solbiati (Teatro Regio di Torino e Teatro Comunale di Bologna),
“La metamorfosi” di Silvia Colasanti (Maggio Musicale Fiorentino), e “Il
gridario” e “Forést” di Matteo Franceschini (Biennale di Venezia e Teatro
Comunale di Bolzano).
Affianca al repertorio del Novecento anche quello operistico tradizionale,
distinguendosi nei ruoli mozartiani e settecenteschi.
Invitata presso Conservatori e Istituzioni Musicali tiene regolarmente
masterclass sulla vocalità contemporanea, in particolare riferimento alla
composizione per voce sola.
Ha inciso per le etichette Naxos e Stradivarius musiche di Saverio
Mercadante, Alessandro Solbiati, Stefano Bulfon, Daniele Ghisi, Niccolò
Castiglioni e Delilah Gutman.
www.lauracatrani.com

