Zihao (Marcello) Lin
Baritono
Nato nel 1987, in Cina. Ha iniziato gli studi di canto all’Università
Normale di FuJian, sotto la guida del tenore Lin Xi, laureandosi nel
luglio 2010. Nel 2011 si trasferisce in Italia per frequentare i corsi del
Biennio presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, si è
diplomato nel febbraio 2015 a pieni voti, sotto la guida di Giancarlo
Pasquetto. Nel 2017 ha frequentato i corsi di Musica da Camera del
Biennio presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, sotto la
guida di Giovanni Battista Rigon e Federica Bragaglia. Ha seguito
masterclass di José Carreras, Marcello Giordani, Roberto Scandiuzzi,
Paolo Coni, Josef Wallnig, Warren Mok, Mario Zhang.
In Cina e in Italia ha inoltre ricevuto numerosi premi in concorsi di
canto: primo premio al Concorso per gli studenti dell’università di
Fujian; primo premio al Concorso per cantanti lirici di FuJian; primo
premio al Concorso lirico della musica e danza festival di Fujian; terzo
premio al Concorso “Yangtze River Delta region” per cantanti lirici di
Shanghai; secondo premio al 6° concorso musicale internazionale Città
d i Fr a n c av i l l a Fo nt a n a 2 0 1 4 ; f i n a l i s t a d e l P r i m o C o n c o r s o
Internazionale di canto lirico e Stage di Approfondimento per Giovani
Cantanti Lirici XVII Premio Cleto Tomba. Nel 2017 ha vinto l’audizione
di Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli" per ruolo “Escamillio”
nella Carmen di Bizet.
Nel 2010 è stato Figaro ne Le nozze di Figaro di Mozart nel Beijing
cocert hall, ha interpretato il ruolo del Dottor Grenvil ne La Traviata in
forma di concerto sotto la direzione di Lü Jia nel Gran Teatro di Fujian.
Nel 2013 ha interpretato Guglielmo in Così fan tutte presso la sala
concerti del Conservatorio di Venezia. Nel Maggio 2013 è stato Figaro ne
Le Nozze di Figaro al Concert Hall dell’Università Normale di FuJian.
Nel Giugno 2014 è stato il cerimoniere ne “Il gioco del vento e della luna”
opera contemporanea cinese di Luca Mosca, sempre al Palazzo Pisani,
sede del Conservatorio di Venezia. Nel Luglio 2015 è stato Marcello ne La
Bohème e Belcore ne L’elisir d’amore al Teatro Belli di Roma.
Nell’agosto è stato inviato del festival internazionale dell’opera
commedia di Carnac (Francia) per il ruolo di Belcore ne L’elisir
d’amore. Nel luglio e agosto 2015 ha cantato Gianni Schicchi (ruolo del
titolo) sempre al teatro Belli di Roma e Carnac. Nel 2016 ha cantato
sempre Gianni Schicchi al festival Opera Commedia di Pekino. Ha

partecipato ad un concerto di gala presso il Concert Hall dell’Università
Tsing Hua di Pekino.
Nel settembre 2017 è stato Escamillio nella Carmen al Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto “A. Belli".

