
Biography – Claudia Oddo – spinto soprano 

Il soprano italo tedesco Claudia Oddo nasce in Germania (Bielefeld) dove inizia la sua 

carriera con le prime esperienze da attrice, ballerina classica e corista presso il Teatro 

Comunale della stessa città. Si trasferisce giovanissima in Italia ed è proprio in questo 

paese, precisamente a Bologna, che avviene il grande cambiamento: qui infatti 

incontra la persona che la incoraggerà a seguire la strada del canto lirico e che 

diventerà la sua guida spirituale: Padre Girolamo Iotti dei servi di Maria. Dopo questa 

svolta, intraprendendo intensi studi di canto, a 21 anni debutta come solista per i 

concerti organizzati da ERT ( Emilia Romagna Teatro). Dal 1998 al 2002 Claudia Oddo 

studia canto lirico presso il conservatorio G.B. Martini Bologna e presso l’Istituto 

Musicale Pareggiato O. Vecchi Modena. Segue anche molti corsi di canto e 

masterclass. Tra i suoi insegnanti Gastone Sarti, Giuliano Ciannella, William 

Matteuzzi, Yva Barthélémy, Roberto Scandiuzzi, Nadja Yumaeva, Aris Christofellis. 

Inizia così una serie di successi personali: nel 2001/2002 vince la borsa di studio 

Mythos per gli artisti del teatro dell’opera, organizzata dalla fondazione A. Toscanini; 

nel 2002 vince la borsa di studio al Teatro Comunale di Cento per il ruolo di Marcellina 

ne "Le nozze di Figaro" di Mozart, sempre nel 2002 debutta in Italia al teatro Comunale 

Giuseppe Verdi di Busseto nel ruolo di Violetta, protagonista dell’opera Traviata di 

Verdi con la direzione del M. Placido Domingo e la regia di Franco Zeffirelli; nello 

stesso periodo, interpreta Maddalena e Giovanna nell’opera "Rigoletto" di Verdi al 

teatro D. Fabbri a Forlì. Il suo debutto tedesco avviene nel 2006 con il ruolo di 

Paoluccia ne "La Cecchina", opera di Niccolò Piccinni al Schlosstheater Rheinsberg di 

Berlino, sotto la direzione del maestro Fausto Nardi. Nello stesso anno è finalista del 

concorso internazionale di canto "Rome Festival" e viene scritturata per il ruolo di Meg 

Page nel Falstaff di Verdi. 

Nel frattempo, prosegue la sua attività concertistica in sale prestigiose come la "Rudolf 

Oetkerhalle" di Bielefeld, Theater Gütersloh, Barocksa al Rostock e Frankfurter Alte 

Oper, ottenendo ottimi apprezzamenti dal pubblico e dalla critica. Un ulteriore passo 

in avanti per la Oddo avviene nel 2009 con il suo debutto in qualità di soprano spinto 

in ruoli molto impegnativi di opere famose in tutto il mondo quali "Aida" di Verdi e 

"Tosca", "Madama Butterfly" e "La Boheme" di Puccini opere in forma di concerto con 

la "Alte Philharmonie Münster" sotto la direzione del maestro Thorsten Schmid 

Kapfenburg presso la Rudolf Oetker-Halle nell’ambito della mostra - concerto dedicata 

al soprano Maria Callas. 

Nel 2013 Claudia Oddo ottiene un premio importante da "Verona lirica" come nuova 

voce del panorama operistico presso il teatro Filarmonico della Fondazione Arena di 

Verona. Sempre a Verona, e precisamente al teatro Ristori, ha inciso nello stesso anno 

il suo cd "Claudia Oddo Verdi &amp; Puccini" con L’Orchestra Regionale Filarmonia 

Veneta diretta dal maestro Francesco Ommassini. 

Jean-Marcel Humbert di forumopera.com nel Dicembre 2013 definisce la Oddo di 

questo album come "una voce rara tra i giovani cantanti contemporanei e quindi molto 

promettente, con un temperamento di fuoco, associato ad una sensibilità da brividi che 

canta ed incanta con una voce coinvolgente, nello stile della grande tradizione 

italiana". Il soprano Claudia Oddo, come sostiene il Dr. Ulrich Gehre (Die Glocke- 



Febbraio 2011) "appare energica e dotata di sorprendente presenza scenica. Nelle 

scene principali delle opere di Verdi e di Puccini impressiona per la sua impeccabile 

tecnica. La sua bellezza e grazia insaporiscono continuamente il suo canto con slanci 

nel legato e nobili sfumature nei piani. Il suo splendido registro intermedio ha una tale 

levatura da imporsi agevolmente nell’estensione dello spazio. Il culmine della sua 

matura arte canora si dimostra in Aida di Verdi". 

Con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il soprano Claudia Oddo ha anche 

partecipato al concerto di Opera Verona presso Castel Vecchio, interpretando estratti 

da varie opere come "La Traviata" insieme al baritono Domenico Balzani. Sempre nel 

2013 si esibisce prima con il violinista Günther Sanin, il M° concertatore della 

Fondazione Arena di Verona, e poi con il suo quartetto in Italia ed in Germania, dove 

viene spesso chiamata a rappresentare la cultura del canto lirico italiano; nel 2014 si 

esibisce per il Consolato Generale di Hannover, mentre nel 2015 per il Consolato di 

Dortmund e per la città di Wolfsburg con l’orchestra filarmonica della Volkswagen, in 

occasione del Settantasettesimo Giubileo della città. Nel 2015 il soprano Claudia Oddo 

ha voluto donare al suo pubblico un pezzo della sua sensibilità più profonda grazie ad 

nuovo cd “Claudia Oddo Sacred Music” dedicato esclusivamente alla musica sacra. 

Le sue emozioni veicolano attraverso ogni gorgheggio ed ogni nota, regalando 

all’ascoltatore sensazioni pure e commoventi. 

Dedicato a Padre Girolamo e registrato a Cracovia, questo lavoro comprende dei brani 

la cui scelta è dovuta a particolari fattori personali, dal momento che si tratta di arie 

maggiormente cantate nel corso della carriera oppure pezzi particolarmente adatti alla 

voce della Oddo e che possono bene accompagnare il quintetto formato da quattro 

archi e un pianoforte. Nel 2016 canta per l’Istituto di Cultura Italiana di Lecce, col 

patrocinio dell’Ambasciata Tedesca, inaugurando, insieme al pianista Roberto 

Corlianò, la mostra dell’artista italo - tedesco Ippazio Fracasso Baacke. 

Neue Westfälische - Marzo 2016, recensendo il cd "Claudia Oddo Sacred Music", 

spiega come "Nella fantasia sembra scritto per la sua voce, tanto il soprano lo rende 

commovente. La sua voce è voluminosa e sviluppata bene tecnicamente. Nel’ "Ave 

Maria"- attribuita a Caccini, la Oddo canta con varietà musicale e sentimento 

nostalgico, trasmettendo una intimità simile alla preghiera. Ascoltando la sua 

imponente interpretazione dell’ "Ave Maria" di Mascagni, l’ascoltatore si sente 

trasportato in teatro e sublimato. Qui il soprano di origine siciliane e residente a 

Bielefeld convince negli acuti. Nel "Panis Angelicus" mostra una interessante 

interpretazione con sfumature dei diversi stati d’animo, dimostrando un appropriato, 

leggero vibrato. Il culmine della sua drammaticità vocale si manifesta nel Pieta 

Signore". 

Dopo l’incisione di questo album, la Oddo è in turnè in Germania e Polonia, 

accompagnata dall'Ensemble Bulka. e nell’estate 2016 si esibisce al cinquantesimo 

Festival "Jan Kiepura" a Krynica Zdrój. 

Il repertorio della Oddo spazia da Puccini con i ruoli di Cho Cho San (Madama 

Butterfly), Tosca (Tosca), Mimì (La Bohème), Manon Lescaut (Manon); poi Verdi: 

Amelia (Un ballo in maschera), Aida (Aida), Desdemona (Otello), Violetta (La Traviata), 

Lady Macbeth; Bizet con la Carmen; Boito Mefistofele (Margherita). 


