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Carlo Colombara, biografia 
 

arlo Colombara è considerato attualmente 
come una delle voci di riferimento del registro 

basso. Le sue incursioni nel bel canto romantico o 
nell’ambito della cultura francese sono state accolte 
con un applauso unanime dal pubblico e dalla 
critica, e ha riscosso nello stile verdiano successi 
clamorosi grazie ai quali viene riconosciuto come 
uno dei migliori interpreti del compositore italiano. 
Il suo timbro di voce potente, amplio, profondo e 
agile unito a una grande capacità di comunicazione 
e convincenti doti di attore, gli assicurano un posto d’onore nel mondo operistico 
contemporaneo.  
 
Dopo vent’anni di carriera, durante i quali ha lavorato con i direttori e i registi più 
importanti del panorama internazionale, Carlo Colombara continua ad ampliare il suo 
repertorio mosso dal suo inquieto spirito artistico e dalla grande vocazione per il canto e 
il teatro. Nel 2009 ha debuttato nel ruolo del diavolo Mefistofele al festival finlandese di 
Savonlinna e come Escamillo della Carmen di Bizet (Festival delle Terme di Caracalla) 
mentre nel 2010 ha cantato il suo primo ruolo buffo, interpretando Don Pasquale 
nell’omonima opera donizettiana al Festival di Peralada (Girona, Spagna), debuttato i 
quattro ruoli per basso di Les contes d’Hoffmann di Offenbach e interpretato Don 
Giovanni di Mozart al Teatro del Giglio di Lucca. 
 
Si innamora dell’opera a nove anni, dopo aver assistito a una Carmen nel Teatro 
Comunale di Bologna, sua città natale. Nel 1986 vince il premio come migliore cantante 
italiano al concorso G. B. Viotti e l’anno seguente ottiene il primo premio al concorso 
As.Li.Co, poco prima del suo debutto nel Teatro dell’Opera di Roma con Silva di 
Ernani (Verdi). 
 

In seguito lo aspettano Venezia, Tokyo, Londra, Berlino e la Wiener Staatsoper in una 
scalata che, nel decennio degli anni novanta, lo porta ad affermarsi come uno dei 
cantanti più significativi della sua generazione grazie anche al successo del suo esordio 
alla Scala di Milano (1989) con il ruolo di Procida nei I vespri siciliani con la direzione 
di Riccardo Muti.  
 

Oltre al lato operistico, 
Carlo Colombara ha 
intrapreso una intensa 
attività come interprete 
di concerti, cantando più 
di 100 volte la Messa da 
Requiem di Verdi in città 
come Firenze, Roma, 
Londra, Napoli, Parigi o 
Modena –in quest’ultima 
in memoria di Luciano 
Pavarotti, con il quale 
cantò proprio nell’ultimo 

C “Carlo	Colombara	è	il	
grande	basso	verdiano	

d’oggi”.	
Christian	Merlin,	Le	

Figaro	
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Requiem interpretato dal tenore modenese.  
 
Carlo Colombara nella critica 
internazionale 
 
Messa da Requiem, Boston Symphony 
Orchestra. Gennaio 2013 
“La chiarezza del tono e la dizione ben proiettata e 
affinata del basso Carlo Colombara gli hanno 
permesso di essere allo stesso volume del suono 
del tenore senza sforzo, evocando l’oscuro 
dramma del Mors stupebit e del Confutatis”. 
David Wright, Boston Classical Review 
 
Simon Boccanegra, Opéra de Nice. Ottobre 
2012 

“Il basso italiano Carlo Colombara dimostra il suo talento in Jacopo Fiesco...Il suo 
empatico duetto con Simon Boccanegra nel terzo atto ricorda le migliori intonazioni dei 
duetti fraterni del Don Carlos”. 
Jean-Luc Vannier, Musicologie 
 
La forza del destino, Gran Teatre del Liceu. Octubre 2012 
“Il canto di Colombara dimostrò una italianità e una setosità nel timbro di voce che gli 
hanno permesso di rendere giustizia al personaggio del Guardiano....e inoltre aveva una 
figura adeguatemente maestosa e nobile”.  
Jorge Binaghi, Mundoclásico 
 
La bohème, Salzburger Festspiele. Agosto 2012 
“Carlo Colombara canta un solido Colline e una impressionante Vecchia Zimarra”. 
Peter Dusek, Der Neue Merker 
 
Tosca, Teatro Regio di Parma. Giugno 2012 
“Carlo Colombara è la vera star della rappresentazione e si prodiga in un canto da 
manuale. L’impiego di un fraseggio altamente espressivo, l’uso di colori 
opportunamente efficaci, uniti ad un’omogenea linea di canto e ad un’ottima tecnica sui 
fiati e sulla proiezione, fanno del basso bolognese un’artista di sicuro riferimento. 
Nonostante il ruolo di Scarpia sia baritonale, Carlo Colombara lo sa affrontare con 
intelligenza, oltreché con la doverosa impostazione, nascondendo in un parlato davvero 
adeguato quei brevissimi e comunque rarissimi passaggi che altrimenti potrebbero 
danneggiare il tosca parma_attanasirisultato complessivo. Nonostante la presenza dello 
spartito, anche la resa del personaggio è davvero ottima”. 
William Fratti, Opera Libera 
 

La	Favorite,	Teatro	de	La	
Maestranza	di	Siviglia.	

Dicembre	2009	
“Colombara	ha	messo	la	
sua	torrenziale	ma	ben	

controllata	voce	al	servizio	
del	personaggio,	

rappresentandolo	con	
un’arte	insuperabile”.	

Ismael	Cabra,	Ópera	Actual	
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Padre Guardiano nel Liceu di Barcellona © Bofill 

 
La bohème, Gran Teatre del Liceu di Barcellona. Febbraio 2012 
“Tra i bohemi si è distinto soprattutto il Colline di Carlo Colombara, che è stato in 
grado di sfruttare la massimo l’aria Vecchia zimarra guadagnandosi un applauso 
spontaneo da parte del pubblico, qualcosa di insolito in un pezzo così”.  
Roger Alier, La Vanguardia 

Carlo Colombara in La Favorita di Donizetti 

Anno Teatro Direttore 
1999 Münchner Rundfunkorchester Marcello Viotti 
2006 Zürich Opernhaus Marc Minkowski 
2009 Teatro de La Maestranza de Sevilla Roberto Rizzi Brignoli 

 

Agenda 2013 
28 e 30 marzo: Nabucco, Stuttgart Staatstheater 
Aprile 13 e 17: Simon Boccanegra Wiener Konzerthaus 
Aprile 20: Verdi’s Requiem, Southbank Centre, Royal Festival Hall 
Maggio 6, 13 e 14: Petite Messe Solennelle, Theatre des Champs Elysee e Wiener Musikverein 
Maggio 25, 27 e 29: Simon Boccanegra, Teatro Verdi Salerno 
Giugno 1: Mefistofele, Teatro Regio Parma 
Giugno15, 21 e 29: Nabucco, Arena di Verona 
Luglio 13, 18, 23 e 26: Macbeth, Savonlinna Opera Festival 
Luglio 28: Verdi’s Requiem, Savonlinna Opera Festival 
Agosto 6: Norma, Festival de Peralada 

 
Web: www.carlocolombara.com 

Canale Youtube: http://www.youtube.com/user/CanalCarloColombara  
PR 
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