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Italiano 

Cristina Radu è un giovane soprano rumeno che sostengono un’intensa attività operistica e concertistica, 

essere ugualmente attratti alla scoperta della lirica, da musica da camera e repertorio sinfonico. 

Ha iniziato presto la sua formazione musicale frequentando corsi di violino, pianoforte e canto nel Coro dei 

bambini della Radio rumena. Le visite artistiche (in Belgio, Francia, Italia, Svizzera, Germania, Finlandia e 

Stati Uniti), i concerti di musica insieme a visitare le grandi cattedrali, gallerie d’arte, musei, teatri e sale da 

concerto, aprire l’orizzonte e ha segnato l’universo infantile, pieno di fantasia e curiosità, ma anche le sue 

passioni artistiche ulteriori. 

Cristina Radu è laureato all’Universita Nazionale di Musica di Bucarest (classe di canto di Maria Slătinaru-

Nistor) e frequentato diverse masterclass con cantanti di prestigio come Ileana Cotrubas, Denice Graves, 

Felicity Lott, Laura Niculescu, Ionel Pantea, Virginia Zeani.  

Cristina Radu studiato con artisti prestigiosi come Ileana Cotrubas, Virginia Zeani Maria Slătinaru-Nistor, 

Felicity Lott, Alberto Zedda, Ionel Pantea, Emilia Petrescu, Mariana Stoica, Laura Niculescu, Giulio Zappa, 

Denice Graves, Alain Nonat e Cristian Mihailescu. Nel 2003, si è laureata presso l'Università Nazionale di 

Musica di Bucarest, dove ha studiato canto con Maria Slătinaru Nistor. Ha ricevuto le borse di studio 

Yolanda Marculescu e Fraţii bucovineni Sarghie. Preoccupata per raffinare artistica, ha frequentato 

numerosi corsi di perfezionamento in Italia, Germania, Stati Uniti e Romania. Nel 2013, ha conseguito il 

dottorato di ricerca in musicologia presso all’Universita Nazionale di Musica di Bucarest, con la sua ricerca 

sullo stato della cantante d'opera del 20 ° secolo (titolo originale: "Cântăreţul Opera şi Epoca sa. Secolul 

XX"), sotto la direzione del musicologo Grigore Constantinescu. 

“La cantatrice dell ‘anno 2009″ (Cultural Awards Gala, Arcuş 2010), Cristina Radu è anche imposta in vari 

concorsi nazionali ed internazionali, tra cui: “Verviers Concorso Internazionale di Canto”, “Mihail Jora”, 

“Marţian Negrea”, “Joseph Schmidt”, “Concorso Nazionale della canzone rumena” , “Festival di Musica 

ungherese”. 

Ha debuttato nel 2003 come Donna Elvira in Don Giovanni di Mozart al Teatro dell’Opera Nazionale di 

Bucarest. Cristina Radu ha sviluppato la sua personalita artistica in molti concerti e come solista del Teatro 

dell’Opera di Brasov, dove sta affrontando un vasto repertorio (da Mozart, Bellini, Donizetti a Verdi, Bizet, 

Gounod, Offenbach, Leoncavallo, Puccini) ed ha intrapreso tournèe in diversi paesi europei (Germania, 

Austria, Italia, Svizzera, Gran Bretagna e Spagna). Cristina Radu collabora anche con il Teatro Lirico di 

Cagliari (Italia), I Opere Nazionale di Bucarest, Costanţa, Galaţi. 

Appassionato interprete di musica da camera, Lied e Oratorio repertorio, ha, inoltre, partecipato a diversi 

concerti negli Stati Uniti, Belgio, Bulgaria, Ucraina e in importanti centri culturali della Romania (La 

Filarmonica Nazionale “George Enescu” di Bucarest, la Filarmonica di Stato di Targu Mures, la Filarmonica 
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“Mihail Jora” di Bacău, e così via). Sta collaborando con direttori Christian Badea, Tiberiu Soare, Daisuke 

Soga, Paul Staicu, Alexandre Myrat, Vlad Conta, Traian Ichim, Giovanni Bria, Silvio Wyller, i violoncellisti 

Alexander Morosanu, Laura Buruiana e organisti Schlandt Steffen, Georges Athanasiades, Marcel Costea, 

Paul Cristian. 

Esplorare le opere della musica contemporanea è anche un obiettivo nel suo repertorio. Nel 2007 ha cantato, 

in prima mondiale, nell’opera La casa de Bernarda Alba di Miguel Ortega. Cristina Radu cantava anche le 

prime audizioni di opere di musica contemporanea per: Diamandi Gheciu, Doru Popovici, Ana Giurgiu-

Bondue, Catalin Creţu e Jean-Pascal Chaigne. 

Partecipa anche a trasmissioni radiofoniche e spettacoli televisivi.  

 

In nomine Domini per aspera ad astra 

 

 

 


