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Assidua frequentatrice dei teatri d’opera e delle sale da concerto fin dalla prima infanzia, 

Vittoria Fontana ha impostato il proprio percorso di studi e di apprendistato professionale con il 

principale intento di formarsi quale operatore culturale, soprattutto nell’ambito della musica 

classica.  

 

Già durante gli studi universitari in Filosofia (Università degli Studi di Milano), ha maturato 

alcune importanti esperienze “sul campo” come assistente alla regia e direttore di scena, ruoli 

che le hanno consentito di ampliare il proprio bagaglio conoscitivo dell’ambiente lirico anche da 

un punto di vista tecnico.  

In seguito ha scelto di occuparsi anche di formazione sia in qualità di consulente culturale presso 

il Collegio San Carlo di Milano sia tenendo corsi ed incontri di approfondimento storico-musicale 

per studenti delle medie inferiori e superiori. Parallelamente è stata redattrice e curatrice di un 

opuscolo informativo distribuito da La Scala Bookstore, specializzato nella segnalazione e 

recensione delle novità discografiche e nella divulgazione di informazioni relative agli spettacoli 

e ai concerti del Teatro alla Scala, anche attraverso interviste ad illustri esponenti del teatro 

musicale.  

 

Dopo la laurea in Estetica con una tesi filosofico-musicologica (massimo dei voti con lode), 

Vittoria Fontana si è trasferita a Londra dove ha lavorato per IMG Artists, contribuendo 

attivamente all’organizzazione del “Tuscan Sun Festival” di Cortona (edizione 2007), 

coordinando eventi musicali e non del Festival e svolgendo quotidianamente il ruolo di 

interprete.  

 

Da settembre 2007 a gennaio 2012 ha lavorato presso la Fondazione Teatro Comunale di 

Bologna, ricoprendo, nel corso degli anni, mansioni di prestigio sempre crescente all’interno 

della Direzione Artistica del Teatro, fino al ruolo di casting manager e di assistente personale del 

Direttore dell’Area Artistica. In questa veste, si è occupata della ricognizione e della scrittura 

dei cast vocali per le stagioni liriche e concertistiche della Fondazione, oltre a seguire da vicino 

la realizzazione delle produzioni d’opera, presenziando a tutte le prove e relazionandosi con gli 

artisti ospiti e con i diversi settori del Teatro coinvolti negli spettacoli. 

 

Da maggio 2012 ad aprile 2017 è stata Segretario Artistico Musicale della Fondazione Teatro. 

Ponchielli di Cremona. In questa veste, Vittoria Fontana si è dedicata principalmente alla 

progettazione dell’attività musicale del Teatro (Stagione Concertistica e Stagione d’Opera), 

procedendo poi alla calendarizzazione dei vari spettacoli musicali, alla ricognizione dei cast 

vocali, dei direttori d’orchestra e dei registi per le produzioni d’opera, seguendo in prima persona 

ogni fase di realizzazione e di produzione dei titoli di cui il Teatro Ponchielli era capofila e 

curando le relazioni con gli artisti ospitati. Presso il Teatro Ponchielli, Vittoria Fontana ha 

tenuto anche conferenze di presentazione degli spettacoli d’opera e ha redatto testi per i 

programmi di sala, dedicando particolare attenzione anche alla progettazione e alla realizzazione 

di attività di formazione del pubblico, con specifici progetti dedicati alle scuole. 

Negli stessi anni, l’Accademia Walter Stauffer di Cremona le ha affidato l’incarico di 

Coordinatrice del Corso di Alto Perfezionamento per Quartetto d’Archi. In stretta 

collaborazione con il Quartetto di Cremona (titolare del Corso) e con diverse istituzioni 

cremonesi, Vittoria Fontana è stata co-organizzatrice e referente locale dell’Ottavo Convegno 

Annuale di ECMTA (Cremona 25-27 aprile 2014), di cui ha curato la parte organizzativa, 

logistica ed artistica, in costante e diretto contatto con il Presidente di ECMTA. 



Nel gennaio 2014 e 2016 è stata membro della giuria del Concorso As.Li.Co. in qualità di 

rappresentate dei Teatri di OperaLombardia. 

 

Dopo una breve collaborazione con Resia Artists (agenzia di management artistico di livello 

internazionale), nel dicembre 2018 Vittoria Fontana ha avviato un’attività indipendente di 

management e consulenza professionale per musicisti ed istituzioni musicali, assumendo, tra gli 

altri, la rappresentanza in General Management del Quartetto di Cremona. Da giugno 2019 ha 

ripreso anche a collaborare con la Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona in qualità di 

Consulente Artistico Musicale. 

 

Dall’Anno Accademico 2018/2019 è docente a contratto presso il Dipartimento di Musicologia di 

Cremona (Università degli Studi di Pavia) dove insegna “Sistemi Produttivi del Teatro 

d’Opera”, dedicandosi con passione alla formazione teatrale e professionale dei propri studenti.  

 

Vittoria Fontana ama scrivere testi di approfondimento musicologico (ha realizzato testi per cd 

e dvd di musica da camera editi da Audite, Brilliant Classics, Treetone e per la rivista 

Amadeus), ha studiato violoncello e ha seguito seminari per l’approfondimento delle tecniche di 

comunicazione per eventi pubblici (Università IULM di Milano).  
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