
 

 

Rudy Park - Ha studiato canto in Corea laureandosi presso la Chung-Ang 
University. Nel 2001 ha frequentato i corsi di canto operistico e la 
masterclass di Philip Kang alla Seul National University. L'anno successivo, 
dopo il diploma all'Opera Studio Academy di Seul, si è trasferito in Italia 
dove si è diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Si è quindi 
specializzato in Italia e Germania. Rudy Park si è distinto in numerosi 
concorsi, risultando vincitore assoluto di importanti premi internazionali. Nel 

2008 ha debuttato in Turandot nei panni di Calaf nell'ambito del circuito AsLiCo. Nel 2009 ha 
vinto il concorso indetto dal Teatro Filarmonico di Verona, in collaborazione con l'Unesco, per 
l'allestimento di Turandot dove ha ricoperto nuovamente il ruolo del Principe Ignoto. In seguito 
ha interpretato Norma (Pollione) in Toscana, Lombardia e Trentino, Tra le opere eseguite si 
ricordano: I Shardana (Torbeno) al Teatro Lirico di Cagliari; Tosca (Mario Cavaradossi) al 
Lirico di Cagliari, al Filarmonico di Verona e al Festival Puccini di Torre del Lago: Norma 
(Pollione) a Budapest e in Sicilia; Ernani (ruolo del titolo) al Teatro Comunale di Bologna, in 
tournée in Giappone, al Teatro Verdi di Sassari, a Cremona, Pavia, Brescia e Bergamo; 
Cavalleria rusticana (Turiddu) a Budapest, a Las Palmas e con la direzione di Francesco 
Cilluffo a Sassari; Turandot diretta da Gianluigi Gelmetti alla Nikikai Opera Foundation; Il 
trovatore (Manrico) e I vespri siciliani (Arrigo) ad Atene. Ha riscosso inoltre grande successo la 
sua interpretazione di Calaf al Teatro Carlo Felice di Genova. Più di recente ha cantato: 
Turandot (Calaf) a Nancy per la direzione di Rani Calderón, a Detroit e a Skopje; Cavalleria 
rusticana al Teatro alla Scala di Milano con la direzione di Donato Renzetti, Aida (Radamès) a 
Skopje e all'Opera Royal de Wallonie a Liegi. Attivo anche in ambito concertistico, ha 
partecipato al Gala dei Dieci Tenori, in occasione del venticinquesimo anniversario dalla morte 
di Mario del Monaco. 

 
  


