
21° Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici 

“Riccardo Zandonai” 

 

I VINCITORI 

 

 

Primo Premio  ex aequo  PARK SEYOUNG, soprano (COREA) 

GUO LONG,  basso (CINA) 

 

Secondo Premio ex aequo   SHIN JE BANG, mezzosoprano (COREA) 

     CHARLOTTE-ANNE SHIPLEY, soprano (INGHILTERRA) 

 

Terzo Premio ex aequo   OH YOUNGMIN, tenore 

     KATARZYNA MACKIEWICZ, soprano (POLONIA) 

 

Premio Riccardo Zandonai   MARIA PIA MOLINARI, soprano (ITALIA) 

per la migliore esecuzione di arie d’opera o liriche da camera di Riccardo Zandonai 

 

Premio Mietta Sighele  GIOIA CREPALDI, soprano  (ITALIA) 

viaggio a Montreal (Canada) per la partecipazione ad una serie di concerti in occasione del Jeunes 

Ambassadeurs Lyriques che si terrà nel mese di novembre 2014 

 

Premio Musica Riva Festival  PARK SEYOUNG, soprano (COREA) 

     SHIN JE BANG,  mezzosoprano (COREA) 

     OH YOUNGMIN, tenore (COREA) 

     VICTOR JIMENEZ DIAZ, contraltista (SPAGNA) 

per la partecipazione ad un concerto nell’ambito di MRF 2014 



 

Premio Speciale offerto dal Concorso Internazionale Aram Khachaturian 

per la partecipazione ad un concerto in Armenia 

      GUO LONG, basso (CINA) 

 

Premio speciale offerto da Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino (Italia) 

per la partecipazione retribuita a concerti o spettacoli operistici 

      PARK SEYOUNG, soprano (COREA)  

 

Premio speciale offerto da Theatro S. Pedro S. Paulo (Brasile) 

per la partecipazione retribuita a concerti o spettacoli operistici 

      SHIN JE BANG, mezzosoprano (COREA) 

 

Premio speciale offerto da Toyota City Concert Hall (Giappone) 

per la partecipazione retribuita a concerti o spettacoli operistici 

      CELA DORELA, soprano (ALBANIA) 

 

Premio speciale offerto da Daegu Opera House (Corea) 

per la partecipazione retribuita a concerti o spettacoli operistici 

      MARIA PIA MOLINARI, soprano (ITALIA) 

 

Premio speciale offerto da Tiroler Festspiele Erl (Austria) 

per la partecipazione retribuita a concerti o spettacoli operistici 

      LADA KYSSYKOVA, soprano (KAZAKHSTAN) 

 

Premio speciale offerto da Amici Della Musica Foligno (Italia) 

per la partecipazione retribuita a concerti o spettacoli operistici 

      PARK SEYOUNG, soprano (COREA) 



 

Premio speciale offerto da Cia Òpera Sao Paulo (Brasile) 

per il concerto di inaugurazione del Concorso Internazionale di Canto “Maria Callas” 

    CARLOS MANUEL SILVA CARDOSO, tenore (PORTOGALLO) 

    RICCARDO GATTO, tenore (ITALIA) 

 

Borse di studio offerte dal Comune di Riva del Garda  

per la partecipazione ai corsi di perfezionamento di canto di musicaRivafestival 2014 

ANGELA ANGHELEDDU, soprano  (ITALIA) 

MARIA CHABOUNIA, soprano (BIELORUSSIA) 

CHIARA MOGINI, soprano (ITALIA) 

 

Premi speciali Woon-Hyung Lee Foundation  

per la partecipazione ai corsi di perfezionamento di canto di musicaRivafestival 2014 

SAKIKO NINOMIYA, mezzosoprano (GIAPPONE) 

JEON SANGMIN, tenore  (COREA) 

 

 

 

 

 

 

 


