PROFILO (CURRICULUM) DEL TENORE KOHDO TANAKA
DOCUMENTO
Data di nascita：1937
Luogo di nascita：Prefettura di Shimane, Giappone

LAUREA
1962 - Facoltà di Scienze d’educazione musicale dell’Università nazionale di Shimane, Giappone

TITOLI IN GIAPPONE
Ambasciatore di buona volontà “Kentoushi” della Prefettura di Shimane
Consulente dell’associazione Kinki Shimane Kenjinkai
Vice presidente del consiglio di Kinki Oda Shijinkai
Professore di musica vocale della Scuola di dottorato dell’Università di Arti di Osaka (in pensione)
Giuria del concorso “Musica Vocale di Italia-Giappone”

STUDI ALL'ESTERO
1970 ~ 1973 - Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano (Italia)
1978 ~ 1978 - Seminario internazionale di opera con il grande tenore del secolo Mario del Monaco (Italia)
1986 ~ 1987 - Borsa di studio dell’Istituto nazionale di opera dell’Ente Musicale Novarese “Carlo Coccia” (Italia)

PREMI E RICONOSCIMENTI
1966 - Premiato al 4º Concorso di musica vocale Italia-Giappone -Tokyo- (Giappone)
1968 - Premiato al 9º Concorso internazionale di musica in Bulgaria -Sofia- (Bulgaria)
1969 - Premiato al 38º Giappone Concorso di musica -Tokio- (Giappone)
1978 - Diploma del Seminario internazionale d’opera di Mario del Monaco -Passariano- (Italia)
1981 - Premio del governatore della prefettura di Osaka “Osaka anno internazionale delle persone disabili” -Osaka(Giappone)
1987 - Diploma honoris causa al tenore Kohdo Tanaka “Premio dell’Artista” -Novara- (Italia)
1987 - Concerto dei vincitori ospite d’onore Kohdo Tanaka -Novara- (Italia)
1988 - Professore onorario del Conservatorio di musica di Tianjin -Tianjin- (Cina)
1992 - Professore invitato dall’Istituto d’Arte di Yunnan -Kunming- (Cina)
1994 - Professore invitato dall’Istituto d’Arte di Guangxi -Nanning- (Cina)
1994 - Professore invitato dall’Istituto di Istruzione di Guangxi Guilin Regione -Guilin- (Cina)
1994 - Trofeo d’oro al 12º Festival degli amici dell’Arte di primavera in aprile -Pyongyang- (Corea del Nord)
1995 - Professore invitato dall’Università di Henan -Xinxiang- (Cina)
1995 - Professore invitato dall’Università del Nord-ovest -Lanzhou- (Cina)
1995 - Professore invitato dall’Università di Guangxi -Guilin- (Cina)
1996 - Ambasciatore culturale della città di Handan -Handan- (Cina)
1996 - Professore invitato dall’Università del Sud-ovest -Chongqing- (Cina)
1996 - Professore invitato dall’Università di Shanxi -Taiyuan- (Cina)
1997 - Professore invitato dall’Università di Hunan -Changsha- (Cina)
1997 - Professore invitato dall’Università della Cina Meridionale -Guangzhou- (Cina)
1997 - Professore invitato dall’Istituto di Istruzione di Handan -Handan- (Cina)
1997 - Consigliere onorario dell’Istituto d'Arte Kohdo Tanaka -Handan e Pechino- (Cina)

1998 - Trofeo d’oro al 16º Festival degli amici dell’Arte di primavera in aprile -Pyongyang- (Corea del Nord)
1999 - Professore invitato dall’Università di Guizhou -Guiyang- (Cina)
1999 - Premio per il Servizio alla Cultura internazionale di Cina-Giappone -Nanning- (Cina)
1999 - Professore invitato dall’Università di Hangzhou -Hangzhou- (Cina)
1999 - Professore invitato dall’Università di Hainan -Haikou- (Cina)
2000 - Professore invitato dall’Università di Jiangxi -Nanchang- (Cina)
2000 - Professore invitato dall’Università di Anhui -Wuhu- (Cina)
2001 - Trofeo d’oro al 19º Festival degli amici dell’Arte di primavera in aprile -Pyongyang- (Corea del Nord)
2001 - Premio artistico dal sindaco di Miami “Proclamazione" -Miami- (U.S.A.)
2001 - Premio artistico Coral do Carmo di Mogi das Cruzes -Mogi das Cruzes- (Brasile)
2002 - Professore onorario della Dodicesima Scuola superiore di Xining Qinghai -Xining- (Cina)
2002 - Professore invitato dall’Università di Ningxia -Yinchuan- (Cina)
2004 - Diploma per meriti artistici “Riconoscimento” -Asuncion- (Paraguay)
2004 - Premio del governatore della prefettura di Shimane -Matsue- (Giappone)
2005 - Attestato di riconoscenza della Scuola nazionale d’Arte di Dakar -Dakar- (Senegal)
2006 - Professore invitato dall’Istituto di Musica e d’Arte di Yunnan -Kunming- (Cina)
2006 - Medaglia dal consiglio municipale della città di Campinas “Laurea Medaglia Carlos Gomes”-Campinas- (Brasile)
2006 - Premio artistico di Coral do Carmo di Mogi das Cruzes -Mogi das Cruzes- (Brasile)
2008 - Premio di musica del 100º anniversario dall’inizio dell’Immigrazione giapponese in Brasile -Campinas- (Brasile)
2008 - Premio d’onore dell’ABAL- Associazione Brasiliana Carlos Gomes di Artisti Lirici -Campinas- (Brasile)
2008 - Premio di musica del CCLA - Centro di Scienze, Lettere ed Arti -Campinas- (Brasile)
2008 - Attestato di riconoscimento artistico “Carlos Gomes del Rotary Club” -Campinas- (Brasile)
2008 - Onore al merito come membro della giuria del 1º Concorso stimolante per cantanti lirici -Campinas- (Brasile)
2009 - Premio d’onore dell’ABAL “Tenore e Maestro Kohdo Tanaka” -Campinas- (Brasile)
2009 - Premio di musica al concerto d’apertura del 2º Concorso stimolante per cantanti lirici -Campinas- (Brasile)
2009 - Onore al merito come membro della giuria del 2º Concorso stimolante per cantanti lirici -Campinas- (Brasile)
2009 - Targa di riconoscimento artistico dal vice sindaco della città di Salto -Salto- (Brasile)
2010 - Iwami miniera d'argento Premio Cultura del 3º (Patrimonio mondiale) -Omori- (Giappone)
2010 - Attestato di riconoscimento artistico al Recital di beneficenza dell’Istituto “Pro + Vida San Sebastiano” -Mogi das
Cruzes- (Brasile)
2010 - Premio d’onore dell’ABAL - Associazione Brasiliana Carlos Gomes di Lirici Artisti -Campinas- (Brasile)
2010 - Onore al merito come membro della giuria del 3º Concorso stimolante per cantanti lirici -Campinas- (Brasile)
2010 - Premio d’onore dell’ABAL in omaggio ai 50 anni di carriera artistica del maestro Kohdo Tanaka -Campinas(Brasile)
2010 - Targa di riconoscimento artistico della città di Salto ed ANIBRAS - Associazione Giapponese-Brasiliano di Salto
-Salto- (Brasile)

2010 - Premio artistico al maestro Kohdo Tanaka per il recital presso l’Accademia militare di Campinas -Campinas(Brasile)
2010 - Ospite ufficiale della città turistica di Tupã, decreto 6583 del 05/11/2010 della prefettura di Tupã -Tupã- (Brasile)
2011 - Targa commemorativa per il centenario dell’immigrazione in Brasile di Shimane Kenjinkai -San Paolo- (Brasile)
2011 - Onore al merito come membro della giuria del 4º Concorso stimolante per cantanti lirici -Campinas- (Brasile)
2011 - Targa di riconoscimento artistico dal sindaco di Salto -Salto- (Brasile)
2011 - Premio musicale, Targa commemorativa dell’Associazione Culturale Nippo-Brasiliana di Registro -Registro(Brasile)
2011 - Premio musicale, Targa commemorativa per il 60º anniversario della fondazione dell’Istituto Culturale Nippo-Br-

asiliano di Campinas -Campinas- (Brasile)
2012 - Premio artistico dell’Associazione Culturale Internazionale del Gruppo Industriale Dongdi -Pechino- (Cina)
2012 - Professore invitato dall’Università della Comunicazione di Hebei -Shijiazhuang- (Cina)
2012 - Vice presidente della Società Internazionale per lo Studio delle Arti Vocali della Cina -Pechino- (Cina)
2012 - Professore onorario dell’Università di Minzu di Cina -Pechino- (Cina)
2012 - Premio musicale,Targa di riconosimento ricevuta dal presidente dell’ANIBRAS - Associazione Giapponese-Brasiliano di Salto e dal sindaco della città di Salto -Salto- (Brasile)

2013 - Premio d’arte dell’Accademia Campineira delle Arti e delle Lettere -Campinas- (Brasile)
2013 - Onore al merito come membro della giuria del 6º Concorso stimolante per cantanti lirici -Campinas- (Brasile)
2014 - Attestato di ringraziamento dal sindaco della città di Oda per aver composto l’inno ufficiale della Scuola media
Odanishi -Oda- (Giappone)
2014 - Onore al merito come membro della giuria del 7º Concorso stimolante per cantanti lirici -Campinas- (Brasile)

PRESTAZIONI
CARATTERE E L’ASPETTO DI OPERE DAL 1968 ～
CAVALLERIA RUSTICANA：Turiddu
PAGLIACCI：Canio
CARMEN：Don José
LA FORZA DEL DESTINO：Don Alvaro
ERNANI：Ernani
AIDA：Radamès
IL TROVATORE：Manrico
IL TABARRO：Luigi
MADAMA BUTTERFLY：F.B.Pinkerton
TOSCA：Mario Cavaradossi
LA BOHÈME：Rodolfo
MANON LESCAUT：Des Grieux
THE CRUCIBLE：Giudice Danforth

OPERE GIAPPONESI 1960 ～
MAMANO TEKONA：Azehiko
SHUTENDOUJI：Watanabe Tsuna
SONEZAKISHINJYU：Tokubee
BUNRAKU OPERA - SONEZAKISHINJYU：Tokubee
KUNIBIKI：Mikoto
HIRAHATTUKOU：Jinnai
UMINO SEKISYOU：Genta
WASURERARETA SYOUNEN - IL RAGAZZO CHE FU DIMENTICATO：Hideyoshi

PRESENTAZIONI DI ARIE D’OPERA ACCOMPAGNATE DA ORCHESTRA
Sponsorizzato da giornale Mainichi del Giappone
1985 - Il mondo di Giuseppe Verdi (Osaka)
1988 - Il mondo di Giacomo Puccini (Osaka)
1990 - Il mondo del Verismo Opera (Osaka)

PRESENTAZIONI
1982 - 37º Al Festival dello Sport e dell’Arte del Festival Nazionale Sportivo Kunibiki di Shimane,si è esibito nel ruolo del
principe Mikoto nel musical “Kunibiki”
1997 - 52º Alla cerimonia di apertura del Festival Nazionale Namihaya dello Sport di Osaka, ha cantato Nessun dorma
dall’opera “Turandot”

CONCERTI COMMEMORATIVI
1974 - Tenore recital per celebrare il ritorno dall’Italia di Kohdo Tanaka, sponsorizzato dall’Associazione musicale ItaliaGiappone del Kansai (Osaka)
1993 - Recital del tenore Kohdo Tanaka, appassionato di arie d’opera, sponsorizzato dai Giornale Mainichi (Tokio e
Osaka)
1997 - Tenore recital per celebrare il sessantesimo compleanno di Kohdo Tanaka, sponsorizzato dai Giornale Mainichi
(Osaka e Tokio)
2000 - Tenore recital per celebrare il 40º anniversario del debutto di Kohdo Tanaka, sponsorizzato dai Giornale Mainichi
(Osaka e Tokio)
2003 - Recital ad Osaka per l’inizio del tour mondiale di Kohdo Tanaka, sponsorizzato dal Giornale Mainichi (Osaka)
2005 - Recital del tour “La voce di Kohdo Tanaka che risuona nei cinque continenti”, organizzato dall’Associazione di
Artisti di Osaka (Osaka)
2007 - Tenore recital per celebrare il settantesimo compleanno di Kohdo Tanaka, sponsorizzato dal Giornale Sankei
(Osaka)
2010 - Recital “Giubileo d’oro” per celebrare i 50 anni di attività artistica del tenore Kohdo Tanaka dal 2009, rappresentato in 13 città del Giapponesi e 10 città del Brasiliane, sponsorizzato dai Giornale Mainichi (Osaka e Tokio)
2013 - Concerto commemorativo di Giuseppe Verdi per celebrare il 200º anniversario della nascita (Yokohama e Yamato Koriyama)
2014 - Tenore recital per festeggiare il 77º compleanno di Kohdo Tanaka, organizzato dall’Associazione di Artisti di Osaka (Osaka)

DISCOGRAFIA
1997 - Arie d’opera del tenore Kohdo Tanaka con l’orchestra sinfonica di Kyoto (in studio)
1997 - Tenore recital per celebrare il sessantesimo compleanno di Kohdo Tanaka (dal vivo)
2003 - Tenore recital del canto lirico di Kohdo Tanaka presso la Chiesa della prima ordem del Carmelo de Mogi das
Cruzes, dotata di ottima acustica (dal vivo)
2003 - Recital ad Osaka per l’inizio del tour mondiale di Kohdo Tanaka (dal vivo)
2005 - Recital ad Osaka per l’inizio del tour “La voce di Kohdo Tanaka che risuona nei cinque continenti” (dal vivo)
2007 - Tenore recital per celebrare il settantesimo compleanno di Kohdo Tanaka (dal vivo)
2010 - Tenore recital per celebrare il 50º anniversario del debutto di Kohdo Tanaka (dal vivo)

ESIBIZIONI
Dal 1968, da allora ha partecipato a recitals e festival musicali tenuti nelle città dell’Unione Sovietica, in Romania e in
Bulgaria, spettacoli all’estero nei cinque continenti 582 volte, e circa 2000 volte in spettacoli nazionali ed internazionali.

CINA
Ambasciatore culturale della città di Handan (Handan)
Consigliere onorario dell’Istituto d’Arte di Kohdo Tanaka (Handan e Pechino)
Vice presidente della Società per lo Studio delle Arti Vocali Internazionale della Cina (Pechino)

Dongdi artista dell’Associazione Culturale Internazionale del Gruppo Industriale Dongdi (Pechino)
Professore onorario：Conservatorio di Musica di Tianjin, Università Minzu di Cina, Dodicesima Scuola superiore di Qinghai Xining.
Professore invitato：Istituto d’Arte di Yunnan, Istituto d’Arte di Guangxi, Istituto di Istruzione Regionale di Guilin di Guangxi, Istituto di Istruzione di Handan, Università di Henan, Università di Nord-ovest, Università di
Guangxi, Università di Sud-ovest, Università di Shanxi, Università di Hunan, Università della Cina
meridionale, Istituto dell’Istruzione di Handan, Università di Guizhou, Università di Hangzhou,
Università di Hainan, Università di Jiangxi, Università di Anhui, Università di Ningxia, Istituto di
Musica di Istituto dell’Arte di Yunnan, Università della Comunicazione di Hebei

BRASILE
Tenore, Maestro e Membro onorario dell’Associazione Brasiliana Carlos Gomes di Artisti Lírici (ABAL) -CampinasGiuria del Concorso d’ópera stimolante per cantanti lirici -Campinas-

