
 

 

DARIO MAGNABOSCO  di Vicenza.  
 

               Tenore, diplomato brillantemente presso il conservatorio A. Pedrollo di Vicenza, 
in canto lirico.  
              Una delle prime esperienze liriche, la fa come protagonista, C. Babylas nell’ 
operetta M. Choufleuri di  J. Offembach con regia del M° Ulisse Santicchi, presso la sala 
concerti del conservatorio di Vicenza, nello stesso periodo, viene scelto per la 
rappresentazione dell’operetta Geneviève De Brabant di E. Satie, esibendosi al Teatro 
Olimpico di Vicenza, ha esperienza anche nell’opera rock, come ad esempio, nel ruolo di 
“Jesus”, in “Jesus Christ Superstar”. 
               
              Vince il concorso Mythos, dove viene ammesso a  frequentare il master di 
perfezionamento per cantanti lirici, patrocinato dall’Unione Europea, dove vi sono 
importanti artisti-insegnanti, come M° Beppe De Tomasi e il soprano Virginia Zeani, alcuni  
mesi  dopo viene ammesso all'accademia del “Teatro alla Scala”, scelto tra una selezione 
di centinaia di candidati. Suoi insegnanti sono stati, M. Olivero, R. Bruson, Leo Nucci, C. 
Bergonzi,  E. Rinaldo. Viene scelto per cantare, al 40° anniversario della carriera del 
baritono  Renato Bruson in Busseto (PR). 

 
            Debutta in Tosca nel ruolo di Mario Cavaradossi, a Pont-Saint-Martin  

(Aosta). Partecipa in Trovatore a Busseto, fa parte del cast di Aida e in quello di Traviata 
con regia del M° Franco Zeffirelli, e la partecipazione di Carla Fracci, andando in scena in 
vari importanti teatri italiani ed esteri, come il Teatro della Pergola di Firenze, Il teatro 
Argentina a Roma e in molte altre città , una tournè in Spagna (Santander, Madrid) e al 
Bolshoj di Mosca. E’ ospite in Rai, per cantare il celebre brindisi della Traviata, canta per un 
concerto, presso il parlamento di Berlino…   
                 Fa parte del cast di “Idomeneo” di W.A. Mozart, con regia del M° Pier Luigi Pizzi 
al teatro San Carlo di Napoli, dove viene realizzato anche un dvd, in seguito nel cast di 
Ernani, poi  nell’opera “I Due Foscari” presso il Teatro Municipale di Piacenza con regia 
del M° Beppe De Tomasi e la partecipazione del M° Renato Bruson, richiamato ancora 
nel cast di Trovatore… Affianca nel Nabucco, presso il castello di Vigoleno (PC), il 
baritono Leo Nucci. Viene scelto da Li.Ve. a far parte del cast di Traviata diretta dal M° 
Tiziano Severini e regia del M° Denis Krief , debutta in Cavalleria Rusticana, canta la 
messa di gloria di Mascagni, vince vari concorsi internazionali, lavora con direttori quali, 
L. Maazel, T. Severini, R. Muti, J. Kovatchev, W. Humburg, M Stefanelli, M. Guidarini, etc. E’ 
attivo anche nel repertorio lirico di tradizione veneta e in vari concerti lirici, in Italia e 
all’estero. Tale curriculum è solo un’essenza, molti concerti, spettacoli ed eventi non 
sono stati elencati. 
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