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Min Ji Kim 
Soprano 

 

Min Ji Kim, soprano coreano residente da anni in Italia, si è 
laureata in canto dapprima in Corea del Sud e poi presso il 
conservatorio Santa Cecilia a Roma. 

A questa laurea, ha affiancato anche lo studio della musica da 
camera e della direzione di coro. 

E’ risultata vincitrice di concorsi internazionali, tra cui il terzo 
premio al Concorso Cilea e al Concorso Tratta, il primo premio 
al Giuseppe di Stefano di Trapani nel 2000 e il primo premio 
nonché premio della critica all’Ottavio Ziino del 2010. 
  

Tra i suoi impegni in Corea degli ultimi due anni degni di nota: 
una serie di concerti con l’orchestra Filarmonica di NY, Mimì 
in Boheme , Lauretta in Gianni Schicchi e Suor Angelica (ruolo 
del titolo). 

In Italia ha cantato ruolo di Zerlina nel Don Giovanni con l’orchestra Scarlatti di Napoli, è 
stata Giulietta ne Il fuggitivo all’Opera di Roma e ha cantato ne Il mondo della luna di Haydn 
presso il teatro Argentina. 

Cantante molto apprezzata dal maestro Ennio Morricone, ha eseguito il brano 
Abenddammerung da lui scritto presso l’Accademia di Ungheria di Roma e ha cantato al 
concerto inaugurale delle Olimpiadi di Torino sotto la sua direzione. 

Artista versatilissima, ha prestato la voce per la colonna sonora del film The girl from 
Nagasaky del regista Michel Comte, comparendo come attrice anche in alcune scene del 
film, che è stato in gara per il Festival Internazionale del Cinema di Cannes nel 2013. Nello 
stesso anno il cantautore Amedeo Minghi l’ha voluta nel suo spettacolo sacro I giganti della 
fede. Collabora attivamente con il pianista jazz Danilo Rea. 
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