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Leo Nucci - Nato a Castiglione dei Pepoli nel 1942, è sposato con il
soprano Adriana Anelli. Nel 1967 fa il suo debutto al Teatro
Sperimentale di Spoleto come Figaro in Il Barbiere di Siviglia. La
sua carriera continua senza interruzioni nei più prestigiosi teatri del
mondo, al fianco di grandi colleghi e musicisti, incidendo dischi e
registrando video, compresi due film-opera. Dal suo debutto al
Teatro alla Scala, nel 1977 come Figaro in Il Barbiere di Siviglia di
Jean Pierre Ponnelle, mantiene una presenza costante nel cartellone
scaligero, dove ad oggi ha preso parte a ben oltre duecento recite,
interpretando 23 differenti titoli e partecipando anche a due
inaugurazioni. Alla Scala è baritono di riferimento nell’anno
verdiano 2001 (Il Trovatore, Rigoletto, Macbeth, Otello) e incide
Don Carlo, due edizioni di Aida, Il Barbiere di Siviglia, Simon
Boccanegra, Il Trovatore, Otello, Tosca, Gianni Schicchi (Claudio
Abbado, Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Sir Georg
Solti). Nel 2007 festeggia, con un concerto straordinario, i suoi
trent’anni di carriera alla Scala ed è l’unico caso di presenza più che
trentennale, incluse anche le tournée a Tokyo (1981, 2001, 2013) e a Mosca (2016). I grandi teatri
di riferimento per la sua carriera sono: Arena di Verona (1977), Covent Garden di Londra (1978),
Staatsoper di Vienna (1979), Metropolitan di New York (1980), Gran Teatre del Liceu di
Barcellona (1980). Quest’anno celebra il 50°anniversario dal suo debutto. Nel 2015 ha
commissionato al liutaio Francesco Toto a Cremona uno speciale Quartetto d’archi derivato dallo
stesso legno che porta il suo nome e con il quale si esibisce in concerto con il suo ensemble. Non
insegna canto, ma cerca di trasmettere la sua esperienza ai giovani motivati. Recentemente ha
iniziato lo studio del violoncello. Lo scorso anno ha ricevuto la “Medalla de Oro al mérito en las
Bellas Artes” da S. M. Felipe VI di Spagna e, in precedenza, le onorificenze di: Grand’Ufficiale
della Repubblica Italiana, Kammerssànger-Ehrenmitglied alla Staatsoper di Vienna e Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française.
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