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Hyun Jung Elisabetta, soprano, inizia gli studi a Busan in corea del sud per poi diplomarsi in canto lirico nel 

2012 in Università KyungSung. 

Ha eseguito la prova finale a KyungSung University in corea con 'Ah, fors'e lui... sempre libera – “La 

Traviata” diplomandosi con Lode. 

Nel 2015 alla 'Civica Scuola di Musica Claudio Abbado' ottiene il titolo di Vocal Coach. 

Nel 2016 conclude il Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Como. 

Si perfeziona vocalmente presso l’Accademia musicale "Operistica Italiana". 

Nel 2017 prosegue gli studi presso l’Accademia Musicale "G. DONIZETTI" – Perfezionandosi in Musica 

classica e Musica Moderna. 

Esegue concerti in occasione degli eventi del Califonia Lordland University ed intraprende il ruolo di 

Consulente Artistico Internazionale presso la prestigiosa e giovane Associazione International Voice & Vocal 

Training Coach / Vocal Coach di Milano, occupandosi di consulenze professionali in Opera & Musical per 

l’Italia e l’estero. 

Prosegue le sue esperienze debuttando prima nel 2009 in occasione del "YMCA NEO-ORCHESTRALE" ed in 

Teatro con numerose ripetizioni nel circuito culturale. 

Ha cantato in diversi concerti nel 2011 celebri arie d’opera tra cui 'Regina della notte' con altri giovani 

artisti e orchestrali dell’Accademia. 



Nel 2014 fa esperienze cantando nel Coro 'IL CORSARO' al teatro di Como e successivamente nel 2015 ha 

cantato 'La chanson d'Olympia - Les contes d'Hoffmann' per un concerto indetto dalla Civica Scuola di 

Musica Claudio Abbado, con il maestro Loris Peverada. 

Sempre nel 2015 partecipa al 'Saggio di Canto' al Conservatorio di Como, guidata dal maestro Diego 

D'Auria, cantando 'Ah ich libte, war so glucklich - Die Entfhrung aus dem Serail'. 

A fine anno 2015 canta per il Concerto di chiusura del Masterclass a cui partecipa, di Musica da Camera 

Argentina', sempre al Conservatorio di Como. 

Nello stesso anno tiene concerti alla Chiesa di Milano e Roma e per l’Unione Corale a Firenze. 

Nel 2016 conclude un altro ciclo di studi superando a pieni voti l'esame di “Laboratorio di Arte Scenica II” - 

Il dolce suono mi colpi di sua voce – Lucia di Lammermoor' 30/30 con Lode. 

Nel mese di giugno, a Milano con la Music Masterschool partecipa al Master di Canto con il maestro 

Giacomo Aragall. 

Sempre nello stesso mese, in una Villa Museo e Musica canta nel gran galà lirico 'La chanson d'Olympia - 

Les contes d'Hoffmann'. 

Nel 2017 collabora come consulente per la prima edizione del Concorso Internazionale di Canto "Adriana 

Maliponte" con il ruolo di Comitato Organizzatore Concorsi Vocali Internazionali - Comitato Esecutivo 

impiegando tutte le sue conoscenze per il buon svolgimento dell’evento internazionale. 

Nel mese di settembre canta in concerto con la Sinfonia Orchestra Laonjena - "Serenade to Autumn" nel 

centro di cinema in Corea a Busan. 

 

PREMI 

Nel 2011 è vincitrice del concorso nazionale collegio studenti alla 63' ed. BUSAN EDUCAZIONE MUSICALE & 

MUSICA VOCALE. 

Nel 2016 dal 14 Marzo al 29 aprile, vince il premio Performing Arts Competition raggiungendo il quarto 

posto in classifica. 

Nel 2016 partecipa al 'East Coast International Competition' vincendo il terzo premio. 

Nel 2017 vince il 1 ° premio nel XXII Concorso Internazionale di Canto "Giulietta Simionato" in Italia. 

 

Attività artistiche e di management attuali: 

Director of International Coperaion for Arts & Cultural Management presso l’Associazione Artistico 

Culturale Italiana International Vocal Training Coaching (IVTC) in forza come Consigliere Esecutivo e 

partecipa agli eventi di cooperation con l’Agenzia 'Lirica-World' Artist Management, Marketing & Adv. 
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