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Concorso Internazionale 
per Giovani Cantanti Lirici 

International Competition 
for Young Opera Singers



vincitori primo premio ex aequo 2021
WINNERS FIRST PRIZE EX AEQUO 2021

Miwako Okamura soprano GIAPPONE

Bryndís Guođjónsdóttir soprano ISLANDA

vincitori premio zandonai ex aequo 2021
WINNERS ZANDONAI PRIZE EX AEQUO 2021

Yulia Merkudinova soprano UCRAINA

Jerica Steklasa soprano  SLOVENIA

Vincitori Concorso Riccardo Zandonai - Winners Riccardo Zandonai Competition 2021

Direttore Artistico / Artistic Director Mietta Sighele



Courtesy by musicaRivafestival:
Bed and breakfast accomodation at the 
Youth Hostel in Riva del Garda is provided 
to those participants who require it  (art.4 )

Cortesia di musicaRivafestival:
Il pernottamento e la prima colazione 
presso la Casa della Gioventù di Riva del Garda 
saranno a carico dell’Organizzazione (art.4)

I vincitori riceveranno da Edizioni Curci un omaggio speciale: i due volumi delle 
Liriche da Camera per voce e pianoforte di R.Zandonai, prima edizione critica 
completa, a cura di Giorgio Fasciolo.  
The winners will receive from Edizioni Curci a special gift: the two volumes of 
Liriche da Camera for voice and piano by R.Zandonai, first complete critical edition, 
edited by Giorgio Fasciolo.  

Primo Premio
First Prize
€ 8.000

* * *

*

*

*

Secondo Premio
Second Prize
€ 5.000

Terzo Premio
Third Prize
€ 3.000

Riccardo Zandonai
€ 5.000 
per la migliore esecuzione 
di arie d’opera o liriche da camera 
di Riccardo Zandonai

Riccardo Zandonai
€ 5.000 
for the best performance 
of opera arias or chamber pieces 
by Riccardo Zandonai

4 Premi Comune di Riva del 
Garda e musicaRivafestival
€ 1.250 cad.
per la partecipazione al corso 
di perfezionamento in canto 
e per le spese di permanenza; 
il corso, tenuto da Mietta Sighele, 
si svolgerà a Riva del Garda 
dal 23 > 30 luglio 2022.

Comune of Riva del Garda 
and musicaRivafestival 
4 Prizes  € 1.250 each
for the participation in the singing 
masterclass and for accomodation 
expenses; the course, held by Mietta Sighele, 
will take place in Riva del Garda 
from 23rd to the 30th July 2022.

Premi Prizes



Premi
Speciali

Partecipazione a concerti, 
spettacoli operistici, 
in ruolo da concordare 
ed audizioni a ruolo.

Verranno comunicati 
in sede di Concorso.

They will be announced 
at the Competition.

*

Special
Prizes

Participation in concerts,
opera performances,
in role to be agreed
and auditions.

*

Due volumi delle Liriche da camera per voce 
e pianoforte di Riccardo Zandonai, la prima 
edizione critica completa, a cura di 
Giorgio Fasciolo e pubblicata su iniziativa 
del Comune di Rovereto - Biblioteca civica 
“G. Tartarotti”, che raccoglie un’intera 
porzione del repertorio del compositore 
roveretano in gran parte inedita.

Two volumes of the Liriche da camera for voice 
and piano by Riccardo Zandonai, the first 
complete critical edition, edited by Giorgio 
Fasciolo and published on the initiative of the 
Municipality of Rovereto - Civic Library 
“G. Tartarotti”, which brings together an entire 
portion of the repertoire of the composer from 
Rovereto, for the most part unpublished.

Un’opera imponente, prestigiosa e 
completa di apparati critici e materiali 
utili allo studio e all’interpretazione 
(indici cronologici e alfabetici, elenchi degli 
autori dei testi, incipit, note sulla genesi 
manoscritta delle composizioni). 

An impressive work, prestigious and 
complete with critical apparatus and useful 
materials for the study and interpretation
(chronological and alphabetical indexes, 
lists of the authors of the texts, incipit,
notes on the manuscript genesis of the 
compositions).

EDIZIONI CURCI



ARTICOLO 1
Il Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici Riccardo Zandonai, XXVIII edizione, è organizzato 
dall’Associazione Musica Riva (www.musicarivafestival.com), che ne cura la direzione e la segreteria orga-
nizzativa. Sono ammessi al Concorso i giovani cantanti lirici di ogni nazione nati dopo il 1° gennaio 1985. 
I vincitori del Primo Premio delle passate edizioni potranno concorrere solo alla sezione “Premio Riccardo 
Zandonai”, di cui all’art.6.  

ARTICOLO 2
La quota di iscrizione è pari ad Euro 110,00 (centodieci/00), al netto delle commissioni bancarie e non è 
rimborsabile. La procedura di iscrizione prevede la compilazione online della domanda di ammissione che 
il candidato troverà sul sito internet www.musicarivafestival.com nella sezione Concorso Lirico Riccardo 
Zandonai Iscrizione. La domanda di ammissione dovrà essere necessariamente corredata dei seguenti 
documenti:
Fotocopia della carta d’identità o di altro documento equipollente;
Fotocopia del codice fiscale italiano, se rilasciato, ovvero fotocopia del tax number o di altro documento di 
identificazione fiscale del proprio Paese di residenza;
Ricevuta di pagamento online di Euro 110,00 effettuata tramite carta di credito sul sito www.musicarivafe-
stival.com o ricevuta di bonifico bancario da effettuarsi sul C/C n° 000002406486 intestato a: 
Associazione Musica Riva, Palazzo San Francesco, Viale della Liberazione, 7 – 38066 Riva del Garda (TN) 
Italia, presso l’Istituto di credito CASSA RURALE ALTO GARDA E ROVERETO, filiale di Riva del Garda, viale 
Damiano Chiesa alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT58E0801635320000002406486 - BIC/SWIFT 
CCRTIT2T04A
Una fotografia a figura intera;
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (scaricabile dal portale per la compilazione 
della scheda di iscrizione);
Tutti questi documenti dovranno essere inseriti all’interno dell’Area Riservata che verrà attivata per ogni 
partecipante. All’Area Riservata si accede dal sito www.musicarivafestival.com - Iscriviti. Per qualsiasi ri-
chiesta rivolgersi a: concorsozandonai@musicarivafestival.com 
I concorrenti cittadini di Paesi Extra-UE dovranno obbligatoriamente esibire alla segreteria organizzativa, 
a pena di esclusione dal concorso, un idoneo titolo di ingresso nel territorio della Repubblica Italiana, se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente. L’Associazione Musica Riva provvederà a verificarne l’ido-
neità, se del caso, attraverso le competenti autorità.
Le domande dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro il 1 luglio 2022. 
In caso le domande pervengano in ritardo o siano incomplete o che i dati o i documenti allegati siano ine-
satti o non corrispondenti a quanto richiesto dai precedenti articoli, il candidato verrà escluso.
Del pari il candidato sarà escluso nei casi in cui:
- non abbia corrisposto nella sua interezza la quota di iscrizione;
- non si presenti il giorno 9 luglio 2022 o in un giorno diverso da quello a lei o a lui comunicato come da 
articolo 3 che segue;
- assuma, prima, durante o dopo il concorso, comportamenti offensivi, poco decorosi o non consoni al con-
testo.  

ARTICOLO 3
Il concorso si svolgerà dal 9 al 13 luglio, con concerto finale di premiazione il 16 luglio 2022, secondo le 
modalità specificate negli Articoli a seguire. Le prove di concorso verranno effettuate presso il Conservato-
rio di musica “F.A. Bonporti” a Riva del Garda, Largo Marconi, 5. I concorrenti dovranno presentarsi alla se-
greteria del Concorso nel giorno e nell’orario comunicati dalla segreteria artistica. Durante le selezioni del 
Concorso non è ammessa la presenza del pubblico. L’organizzazione del Concorso metterà a disposizione 
dei concorrenti pianisti accompagnatori per lo svolgimento delle prove. I concorrenti che lo riterranno op-
portuno potranno avvalersi di altro pianista a proprie spese e previa richiesta rivolta all’organizzazione del 
Concorso ed autorizzazione esplicita di quest’ultima.

REGOLAMENTO
ARTICOLO 4

Nessun rimborso per le spese di viaggio sarà corrisposto ai concorrenti da parte del Concorso. 
Il pernottamento e la prima colazione presso la casa della Gioventù di Riva del Garda saranno a cari-
co dell’organizzazione del Concorso, previa richiesta da parte del concorrente e comunque fino e non 
oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello di eliminazione o ritiro del concorrente. Per i vincitori 
del Concorso, il trattamento di pernottamento e prima colazione presso l’Ostello della Gioventù saran-
no assicurati fino alle ore 12:00 del giorno successivo alla conclusione del concorso. I pernottamenti 
verranno assegnati fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine cronologico di pagamento della quota 
di iscrizione.

ARTICOLO 5
La Giuria, nominata dal Direttore Artistico del Concorso, avrà facoltà di assegnare uno o più premi ex ae-
quo. In tal caso, i premi stessi verranno suddivisi in parti uguali.  La Giuria proclamerà i vincitori durante il 
Concerto dei Vincitori. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 

ARTICOLO 6 - Premi
Sono istituiti i seguenti Premi: 
- Primo Premio, Euro 8.000 – offerto dal Comune di Riva del Garda
- Secondo Premio, Euro 5.000
- Terzo Premio, Euro 3.000 – offerto dal Comune di Riva del Garda
- Premio Riccardo Zandonai,  è istituito un Premio speciale di Euro 5.000,00 offerti dal Comune di Rove-
reto per la migliore interpretazione di liriche da camera e/o di brani dal repertorio operistico di Riccardo 
Zandonai. La partecipazione a questa sezione del Concorso è facoltativa.
- 4 Premi Comune di Riva del Garda e musicaRivafestival  di  Euro 1.250 cad. per la partecipazione alla 
masterclass di canto in occasione di musicaRivafestival 2022 (23 - 30 luglio 2022). 
- Premi Speciali per la partecipazione retribuita a concerti o spettacoli operistici, in un ruolo da concorda-
re ed audizioni a ruolo. Verranno comunicati in sede di Concorso. 

ARTICOLO 7
I concorrenti dovranno presentare 4 brani tratti dal repertorio operistico, in lingua originale, di cui 2 a libe-
ra scelta e 2 all’interno dall’elenco dei brani d’obbligo - scaricabile dal sito: www.musicarivafestival.com. I 
concorrenti che intendano partecipare alla sezione facoltativa “Premio Riccardo Zandonai” dovranno pre-
sentare, inoltre, due brani tratti dal repertorio cameristico e/o operistico di Riccardo Zandonai. 
Il Concorso si articolerà in tre fasi:  

Prima prova - Eliminatoria 
Il concorrente dovrà presentare ed eseguire due brani: 
- uno a libera scelta e uno tra quelli d’obbligo dei 4 presentati nella domanda d’iscrizione. 
Dovrà inoltre eseguire uno dei brani di Riccardo Zandonai a sua scelta, qualora intenda partecipare a tale 
sezione - vedi art. 6 

Seconda prova - Semifinale 
Saranno ammessi alla prova Semifinale i concorrenti che avranno superato la fase eliminatoria e i vincito-
ri, negli anni 2021 e 2022, di Primo Premio presso altri Concorsi Internazionali di Canto (previa esibizione 
della relativa documentazione). 
I concorrenti dovranno eseguire: 
- i due brani non presentati per la prova eliminatoria 
- il secondo brano di Riccardo Zandonai (qualora intendano partecipare a tale sezione), vedi art. 6 
I concorrenti ammessi direttamente alla Semifinale dovranno eseguire: 
- un brano a libera scelta e un brano dalla lista d’obbligo
- uno dei brani di Riccardo Zandonai (qualora intendano partecipare a tale sezione), vedi art. 6



Nella prima e nella seconda prova, la Giuria si riserva di ascoltare i brani presentati per intero o in parte, 
a proprio insindacabile giudizio.

Terza prova - Finale 
I concorrenti eseguiranno uno o più brani tra tutti quelli presentati, a scelta della Giuria, compresi i brani 
di Riccardo Zandonai (nel caso partecipino a tale sezione), vedi art. 6.

ARTICOLO 8
La premiazione avverrà durante il concerto d’inaugurazione del musicaRivafestival 2022. Il Concerto si 
svolgerà con l’accompagnamento dell’Orchestra., previsto per la sera del 16 luglio 2022, al quale i vin-
citori saranno tenuti a partecipare, pena la revoca di ogni premio assegnato. I premi in denaro verranno 
liquidati per intero ai vincitori tramite bonifico bancario, disposto non oltre il 5 ottobre 2022.  I 4 premi 
“Comune di Riva del Garda e musicaRivafestival”, consistenti in borse di studio finalizzate alla parteci-
pazione ai corsi di perfezionamento di canto nell’ambito di musicaRivafestival 2022, sono vincolati alla 
suddetta partecipazione e pertanto verranno liquidati con una lettera di impegno vincolante, che il vinci-
tore riceverà nell’ambito del Concorso Zandonai e che sarà tenuto obbligatoriamente a presentare, a pena 
di decadenza, alla segreteria organizzativa del musicaRivafestival entro i termini ordinari di iscrizione di 
quest’ultimo. La segreteria organizzativa provvederà a versare al vincitore il Premio decurtato della som-
ma di iscrizione e partecipazione al corso.   

ARTICOLO 9
I partecipanti rinunciano ad ogni diritto di utilizzo delle riprese radiofoniche e/o televisive delle proprie 
esecuzioni e di trasmissione o riproduzione dei propri brani eseguiti ed autorizzano l’organizzazione ad 
effettuare riprese video, audio e fotografiche di ogni momento del Concorso nonché ad utilizzarle a propria 
discrezione senza avere nulla a che pretendere.

ARTICOLO 10
La domanda di partecipazione obbliga il concorrente all’accettazione di tutte le norme contenute nel pre-
sente bando. In caso di contestazione si farà riferimento al testo italiano del regolamento.  

ARTICOLO 11
Tutti i partecipanti al Concorso Riccardo Zandonai usufruiranno di copertura assicurativa infortuni, stipu-
lata con primaria Compagnia di assicurazioni.

ARTICOLO 12
L’elenco dei brani d’obbligo è disponibile sul sito: www.musicarivafestival.com 

ART. 1
The twenty-eighth annual Riccardo Zandonai International Competition for Young Opera Singers is organi-
sed by the Musica Riva Association (www.musicarivafestival.com), which carries out the management and 
organisational secretariat operations. 
Young opera singers of any nationality, born after 1st January 1985, are eligible to enter the competition. 
Winners of the first prize from previous years may only enter for the Riccardo Zandonai Prize section, as 
set out in article 6.

ART. 2
The registration fee is 110,00 euros (one hundred and ten euros) excluding bank charges and is not refun-
dable. The registration procedure involves completing the online application for admission, which candi-
dates will find at www.musicarivafestival.com under the Riccardo Zandonai Opera Competition section. 
The following documents must be submitted along with the application form:
Photocopy of identity card or equivalent identification document;
Photocopy of Italian tax code where applicable, or photocopy of tax number or other tax identification 
document from the country of residence;
Online payment of 110,00 euros by credit card at www.musicarivafestival.com, or receipt for a bank tran-
sfer of euros 110 to a/c no. 000002406486 using the following bank details:
IBAN IT58E0801635320000002406486 - BIC/SWIFT CCRTIT2T04A, sent to:
Associazione Musica Riva, Palazzo San Francesco, Viale della Liberazione, 7 – 38066 Riva del Garda (TN) 
Italia, c/o CASSA RURALE ALTO GARDA E ROVERETO credit institution, Riva del Garda branch, viale Damiano 
Chiesa, 
Full-length photograph;
Declaration of consent to the processing of personal data (available to download from the website for 
completion the application process);
All these documents must be entered in the Reserved Area that will be activated for each participant. The 
Reserved Area can be accessed from www.musicarivafestival.com - Sign up. For any request please con-
tact: concorsozandonai@musicarivafestival.com
Entrants from non-EU countries must produce a valid entry permit for the Italian Republic to show the com-
petition organisers. Failure to do so  may result in  exclusion from the competition, in accordance with 
current regulations. If necessary, the Musica Riva Association will confirm with the relevant authorities 
whether the permit is appropriate.
Applications must reach the organising secretariat by 1st July 2022. 
Candidates will be excluded in the event of late or incomplete applications, and applications or attachmen-
ts containing incorrect information or information that does not meet the requirements of the above-men-
tioned articles.
Candidate will also be excluded in the following circumstances:
-  failure to pay the registration fee in full;
-  failure to attend on 9th July 2022 or attendance on a day other than that notified to her/him, 
as in article 3 below;
- offensive, disrespectful or inappropriate behaviour before, during or after the competition.

ART. 3
The competition will take place from from 9 to 13 July 2022, and final concert on 16th July,  in accordance 
with the procedure set out in the articles below. The competition rounds will be held at the F.A. Bonpor-
ti Music Conservatory at Largo Marconi 5, Riva del Garda.
Entrants must report to the competition secretariat on the day and at the time notified by the artistic se-
cretariat. During all three rounds the public will not be admitted. The competition organisers will provide 
pianists to accompany entrants in their performances. Competitors who wish to use a different pianist may 
do so at their own expense, after submitting a request to the competition organisers and receiving express 
authorisation to do so. 

RULES



ART. 4
The competition will not reimburse entrants for travel expenses. 
The cost of overnight accommodation and breakfast at the Riva del Garda Youth Hostel will be paid 
by the competition organisers, on request from entrants, up to and no later than  12pm  on the day 
following the entrant’s elimination or withdrawal from the competition. For the winners of the com-
petition, bed and breakfast accommodation at the Youth Hostel will be provided until 12pm on the day 
following the last day of the competition. Overnight accommodation will be assigned subject to avai-
lability, on a first-come first-served basis when the registration fee is paid.

ART. 5
The jury, as appointed by the competition’s artistic director, will have the power to award one or more pri-
zes jointly. In this eventuality the prize money will be divided equally.  The jury will announce the winners 
during the Winners Concert. The jury’s decision is final and irrevocable. 

ART. 6 - Prizes
- First Prize, Euro 8.000 - offered by the Municipality of Riva del Garda
- Second Prize, Euro 5.000
- Third Prize, Euro 3.000 - offered by the Municipality of Riva del Garda
- Riccardo Zandonai Prize, a special Prize of 5.000 Euros offered by the Municipality of Rovereto, has 
been established for the best interpretation of chamber music and/or pieces from the opera repertoire of 
Riccardo Zandonai. Participation in this section of the Competition is optional.
- 4 Municipality of Riva del Garda and musicaRivafestival Prizes, of Euro 1.250 each for participation in 
the singing masterclass on the occasion of musicaRivafestival 2022 (23 - 30 July 2022).
- Special Prizes for paid participation in concerts or opera performances and  role Auditions.

ART. 7
Competitors must present 4 pieces from the opera repertoire, in original language, of which 2 are free 
choice and 2 selected from the list of compulsory pieces - to download from the website: www.musicari-
vafestival.com. Competitors wishing to participate in the optional section “Riccardo Zandonai Prize” must 
also submit two pieces from the chamber music and/or opera repertoire of Riccardo Zandonai.
The Competition will be divided into three phases:

Elimination 
Competitors must present and perform two pieces: 
- one of their own choice and one of the two compulsory pieces presented in the application form. 
She/He shall also perform one of Riccardo Zandonai’s pieces of his choice, if she/he intends to participate 
in this section - see art. 6. 

Round Two - Semifinal  
Entrants who pass the elimination round will be admitted to the semi-final round, along with first-prize 
winners from other international singing competitions in 2021 and 2022 (relevant documentation to be 
provided). Entrants must perform:
  - two pieces not submitted for the preliminary round. 
  - the second Riccardo Zandonai piece (for those taking part in this section), see article 6
Entrants admitted directly to the semi-final must perform: 
  - a piece of their choice from the ones indicated on their application and a piece from the compulsory 
pieces.
 - one of their Riccardo Zandonai pieces (for those taking part in this section), see article 6

In the first and second rounds, the jury reserves the right to listen to the pieces in full or in part at its own 
discretion, which is incontestable.

Round Three - Final 
Entrants will perform one or more of their pieces, chosen by the jury, including the pieces by Riccardo 
Zandonai for those taking part in this section, see article 6.

ART. 8
The awards ceremony will take place during the opening concert of musicarivafestival 2022, scheduled 
on 16 July 2022, accompagned by Orchestra, at which the winners will be required to take part. Prizes will 
be forfeited for failure to attend. Cash prizes will be sent in full to the winners by bank transfer, no later 
than 5 October 2022.  The four Municipality of Riva del Garda and musicaRivafestival prizes, consisting 
of scholarships for participation in singing improvement classes as part of musicaRivafestival 2022, are 
limited to the above-mentioned participation and will be presented as a binding letter of obligation which 
will be handed to the winner at the Zandonai Competition, and which she/he will be required to submit 
to the organising secretariat of MusicaRivafestival within the normal registration deadlines. Failure to do 
so will result in forfeiture of the prize.  The organising secretariat will pay the prize money to the winner 
after subtracting the amount required for registration and participation in the class. 

ART. 9
Participants waive any right to the use of radio and/or television footage of their performances and the 
transmission or reproduction of their performed pieces, and authorise the organisation to make video, 
audio and photographic recordings at any time during the competition for use at the organisation’s discre-
tion, with no entitlement to claim. 

ART. 10
By submitting the application form, entrants accept all the regulations contained in this announcement. In 
the event of disputes, the Italian version of the regulations will prevail.

ART. 11
All participants in the Riccardo Zandonai competition will be covered by accident insurance taken out with 
a leading insurance company. 

ART. 12
The list of compulsory pieces is available at: www.musicarivafestival.com  



CONCERTO 
INAUGURAZIONE

CON I VINCITORI DEL CONCORSO
INTERNAZIONALE PER GIOVANI

CANTANTI LIRICI “RICCARDO ZANDONAI”
WITH THE PRIZE WINNERS

OF THE INTERNATIONAL COMPETITION
FOR YOUNG OPERA SINGERS 

ORCHESTRA ORV FILARMONIA VENETA 
MARCO BOEMI, DIRETTORE 

PRESENTA
BIANCAMARIA LONGONI

16/07/2022

VIII ed.

CONCERTO
OPERISTICO

La Traviata @ musicaRivafestival 2018 - Cortile della Rocca
Tamara Kalinkina, soprano - Naoki Miasato, tenore

Ricardo Casero, direttore d’orchestra
Provincia

Autonoma di Trento
Regione Autonoma

Trentino - Alto Adige
Comune

di Riva del Garda
Comune

di Rovereto



1995 Donatella Lombardi soprano ITALIA

1996 Sabina P. Azara soprano SPAGNA

1998 Hea - Ran Kim soprano COREA

1999 Ermonela Jaho soprano ALBANIA
           Sonia Prina mezzosoprano ITALIA

2000 Natalia Ushakova soprano RUSSIA

2001 Mirco Palazzi basso ITALIA

2002 George Oniani tenore GEORGIA
           Maria Miccoli mezzosoprano ITALIA

2003 Francesco Meli tenore ITALIA

2004 Maija Kovalevska soprano LETTONIA
           Anna Samuil soprano RUSSIA 
2005 Kiu Sung Park tenore COREA
           Ombretta Macchi soprano ITALIA

2006 Anna Viktorova mezzosoprano RUSSIA

2007 Klaudiya Sorokina soprano RUSSIA
           Aleksander Tsymbaliuk basso UCRAINA

2008 Eung - Kwang Lee baritono COREA

2009 Elisabeth Stevens soprano USA

ALBO 
D’ORO

2010 Annalisa Stroppa mezzosoprano ITALIA

Expo Shanghai 2010  Peng Han tenore CINA

2011 Dimande Nkosazana soprano REP. SUDAFRICA

2012 Tamara Kalinkina soprano UCRAINA
          Anna Tobella mezzosoprano SPAGNA

2013 Chaejun Lim basso COREA
          Eunhee Kim soprano COREA

2014 Long Guo basso CINA
         Park Se Young soprano COREA

2015 Elbenita Kajtazi  soprano KOSOVO
         Shin Je Bang mezzosoprano COREA

2016 Tobias Greenhalgh baritono USA
          Leon Kim baritono COREA

2017 Nela Saric soprano CROAZIA
         Dong Ho Kim basso COREA

2018 Hao Tian baritono CINA
          Jung Min Kim baritono COREA

2019  Lauren Michelle soprano USA
          Youngjyn Park baritono COREA

2021  Miwako Okamura soprano USA
          Bryndís Guođjónsdóttir soprano ISLANDA

1995
2021



1995  Mi Ja Park soprano COREA
           Alessandro Guerzoni basso ITALIA

1996  So Hyun Lee soprano COREA

1997  Ju-Ho Noh soprano COREA

1998  M.Lucas Debevec basso baritono ARGENTINA

1999  Jang Cheol tenore COREA 
           Rachel Adedokun Titilayo soprano USA

2000  Natalia Ushakova soprano RUSSIA

2001  Mi-Young Kim mezzosoprano COREA

           Sungil Kim baritono COREA

2002  Veronica Amarres mezzosoprano RUSSIA

2003  Toriki Yayoi mezzosoprano GIAPPONE
           Un Young Lee soprano COREA

2004  Maria Letizia Grosselli soprano ITALIA
           Sachiko Muta soprano GIAPPONE

2005  Francesca De Giorgi mezzosoprano ITALIA
           Jin Hwan Hyun basso COREA

2006  Ryoko Sunakawa soprano GIAPPONE
           Tiruma Silga soprano LETTONIA

2007  Ekaterina Gaidanskaja soprano RUSSIA

2008  Anna Tobella mezzosoprano SPAGNA

2009  Ikuko Nakajima mezzosoprano GIAPPONE

2010  Taisiya Ermolaeva soprano RUSSIA

Expo Shanghai 2010  Shen Hu soprano CINA 
2011  Lada Kyssykova soprano RUSSIA
           Chen Qi baritono CINA

2012  Max Jota tenore BRASILE

2013  Silvia Cafiero soprano ITALIA
           Hsiao Pei Ku soprano TAIWAN

2014  Maria Pia Molinari soprano ITALIA

2015 Suzanne Taffot soprano CAMERUN
         Ekaterina Kudryavtseva soprano RUSSIA

2016 Marta Mari soprano ITALIA

2017  Kamilla Menlibekova soprano UZBEKISTAN

2018 Yong Heng Dong basso CINA
             Hyo Kun Ha tenore COREA

2019 Claudia Sasso soprano ITALIA
             Davide Piva baritono ITALIA

2021 Yulia Merkudinova soprano UCRAINA
             Jerica Steklasa soprano SLOVENIA

ALBO 
PREMIO
ZANDONAI

1995
2021



Associazione Musica Riva
Palazzo San Francesco, Viale della Liberazione 7
38066 ; Riva del Garda ; Tn ; Italia
tel: +39 0464 55 40 73 ; fax: +39 0464 52 06 83
info@musicarivafestival.com ; www.musicarivafestival.com
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BRANI
D’OBBLIGO

VIII ed.

Concorso Internazionale 
per Giovani Cantanti Lirici 

International Competition 
for Young Opera Singers



SOPRANO V.Bellini - Norma: “Casta diva”

V.Bellini - I Capuleti e Montecchi: “Oh quante volte, oh quante”

G.Donizetti - Don Pasquale: “Quel guardo il cavaliere”

G.Donizetti - Lucia di Lammermoor: “Regnava nel silenzio”

G.Puccini - La Bohème: “Quando m’en vo”

G.Puccini - La Bohème: “Sì, mi chiamano Mimì”

G.Puccini - Madama Butterfly: “Un bel dì vedremo”

G.Puccini - Tosca: “Vissi d’arte”

G.Puccini - Turandot: “Tu, che di gel sei cinta”

G.Verdi - Aida: “Ritorna vincitor”

G.Verdi - Il Trovatore: “Tacea la notte placida”

G.Verdi - La Traviata: “E’ strano…Ah forse è lui…Sempre libera”

C.Gounod - Romeo et Juliet: “Je veux vivre”

W.A.Mozart - Così fan tutte: “Come scoglio”

W.A.Mozart - Die Zauberflöte: “Der Hölle Rache”

G.Bizet - Carmen: “Je dis que rien ne m’épouvante”

A.Dvorak - Rusalka: “Mesicku na nebi hlubokémn” (Inno alla luna)

J.Offenbach - Les contes d’Hoffmann: “Les oiseaux dans la charmille” 
(Aria della bambola)

A.Catalani - La Wally: “Ebben n’andrò lontana”



MEZZOSOPRANO 
E CONTRALTO

F.Cilea - Adriana Lecouvreur: “Acerba voluttà”

G.Rossini - La Cenerentola: “Nacqui all’a anno e al pianto”

G.Rossini - Il barbiere di Siviglia: “Una voce poco fa”

G.Rossini - L’Italiana in Algeri: “Cruda sorte”

G.Verdi - Un ballo in maschera: “Re dell’abisso”

G.Verdi - Don Carlo: “O don fatale”

G.Verdi - Il Trovatore: “Stride la vampa”

G.Bizet - Carmen: “L’amour est un oiseau rebelle” (Habanera)

G.Bizet - Carmen: “Près de rempart de Séville” (Seguedille)

C.Saint-Saens - Samson et Dalila: “Mon coeur s’ouvre à ta voix”

P.Mascagni - Cavalleria Rusticana: “Voi lo sapete o mamma”

W.A.Mozart - Così fan tutte: “Smanie implacabili”

W.A.Mozart - La clemenza di Tito: “Parto, parto”



TENORE
G.Donizetti - Don Pasquale: “Cercherò lontana terra”

G.Donizetti - La lle du régiment: “Ah, mes amis”

G.Donizetti - L’Elisir d’amore: “Una furtiva lacrima”

U.Giordano - Andrea Chenier: “Un dì all’azzurro spazio”

R.Leoncavallo - Pagliacci: “Vesti la giubba”

F.Cilea - L’Arlesiana: “È la solita storia del pastore” 
(Il lamento di Federico)

G.Puccini - La Bohème: “Che gelida manina”

G.Puccini - Tosca: “Recondita armonia”

G.Puccini - Tosca: “E lucevan le stelle”

G.Rossini - L’italiana in Algeri: “Languir per una bella”

G.Verdi - Rigoletto: “Ella mi fu rapita”

G.Verdi - Rigoletto: “La donna è mobile”

G.Verdi - Macbeth: “Ah, la paterna mano”

G.Bizet - Carmen: “La fleur que tu m’avais jetée “

J.Massenet - Werther: “Pourquoi me réveiller”

P.Cajkovskij - Eugen Onegin: “Kuda, kuda”



BARITONO
U.Giordano - Andrea Chénier: “Nemico della patria”

R.Leoncavallo - Pagliacci: “Si può…si può…un nido di memorie” 
(Prologo)

G.Rossini - Il barbiere di Siviglia: “Largo al factotum”

G.Verdi - Macbeth: “Pietà, rispetto, amore”

G.Verdi - Rigoletto: “Pari siamo”

G.Verdi - Rigoletto: “Cortigiani, vil razza dannata”

G.Verdi - La traviata: “Di Provenza il mare il suol”

G.Verdi - Don Carlo: “Per me giunto”

G.Verdi - Falstaff: “È sogno o realtà”

W.A.Mozart - Le nozze di Figaro: “Hai già vinta la causa”

W.A.Mozart - Don Giovanni: “Madamina, il catalogo è questo”

G.Donizetti - Elisir d’amore: “Come Paride vezzoso”

G.Bizet - Carmen: “Toreador”



BASSO

CONTROTENORE

V.Bellini - La Sonnambula: “Vi ravviso o luoghi ameni”

G.Donizetti - L’elisir d’amore: “Udite, udite o rustici!”

G.Puccini - La Bohème: “Vecchia zimarra”

G.Rossini - Il barbiere di Siviglia: “La calunnia”

G.Rossini - Il barbiere di Siviglia: “A un dottor della mia sorte”

G.Verdi - Don Carlo: “Ella giammai m’amò”

G.Verdi - Macbeth: “Come dal ciel precipita”

G.Verdi - Simon Boccanegra: “Il lacerato spirito”

G.F.Handel - Rinaldo: “Lascia ch’io pianga”

G.F. Handel - Giulio Cesare: “Empio, dirò tu sei”

A.Vivaldi - Farnace: “Gelido in ogni vena”

W.A. Mozart - Mitriate re di Ponto, aria di Farnace: 
“Venga pur: minacci e frema”

C.W. Gluck - Orfeo ed Euridice: “Che farò senza Euridice”
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