
Curriculum  

Orie Tanaka è nata a Tokyo in Giappone nel 1972. 
Intraprende gli studi di canto lirico a soli 16 anni. 
Ha partecipato alla Master Class di Arrigo Pola età di 19 anni e ha ottenuto la  borsa di studio. 
Nel 1993 ha vinto il concorso internazionale di Tokyo 
Nel 1994 si è laureata in canto col massimo dei voti presso all’università musicale  ‘Musashino ‘a Tokyo sotto la guida  
di Elena Obraztsova.  
Si trasferisce in Danimarca nel 1994 per perfezionarsi con Andrea Orlowitz. 
Nel 1994 ha debuttato al Teatro reale  danese( Det Kongelige Teater)nel ruolo di Cherubino delle Nozze di Figaro, 
Dorabella del ‘Cosi fan tutte’. 
Nel 1995 ha debuttato al Teatro dell’opera di Göteborg nel ruolo della Contessa delle Nozze di Figaro e Fiordiligi in 
Così fan tutte. 
Ha preparato i ruoli di: ‘Fiordiligi’’ciociosan’ ‘Mimi’ con il Direttore Gianandrea Gavazzeni. 
sempre nello  stesso anno ha debuttato il ruolo di Mimi nella Boheme. 
Nel 1996 ha debuttato  il ruolo principale di ciocio san nella Madama Butterfly al teatro dell’opera di Göteborg e il 
ruolo di Leonora nel Trovatore al Teatro di Copenaghen . 
Ha partecipato al programma televisivo danese (Dansk DR) esibendosi nel ruolo di Nedda del Pagliacci. 
Nel 1997 si è esibita di nuovo il ruolo di Ciocio san nella Madama Butterfly al teatro di Copehangen e Odense. 
Si trasferisce in Italia nel 1997 per perfezionarsi con Giuseppe Costanzo, Gabriella Tucci. 
Nel 1998 ha vinto concorso ‘Enrico Caruso’ a Milano. 
Nel 1998 ha vinto concorso ‘Voce verdiana’ a Verona. 
Nel 1998 ha iniziato a studiare al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano sotto la guida di Giovanna Canetti. 
Nel 1999 ha cantato come solista della Nona sinfonia di Beethoven con l’orchestra del Teatro  Reggio di Parma . 
Sempre nelllo stesso anno ha cantato il ruolo di Santuzza con l’orchestra di Moldavia . 
Dal 1998 al 2008 ha cantato numerosi concerti  in Italia ed estero. 
Nel 1998 ha fondato  l’associazione musicale ‘AMI srl ‘a Como. 
Nel 2000 è stata invitata per trasmissione di Paolo Limiti (RaiUno) 
Nel 2008 ha fondato l’associazione musicale ‘Italian opera academy’ a Tokyo 
Dal 2007 al 2012 ha organizzato numerose master class di canto a Catania  
Dal 2008 al 2019 è stata invitata  dall’istituto  italiano di cultura  di Tokyo per Master class di Canto con Giuseppe 
Costanzo. 
Nel 2013 ha organizzato Master class di ‘Madama Butterfly ‘ ‘Le nozze di Figaro’ ad Arezzo. 
Nel 2017 è stata invitata dall’istituto italiano di cultura di Parigi per Master class di Canto con Giuseppe Costanzo. 

È stata in commissione al concorso internazionale di ‘Simone Alaimo 2016/2017’ a Linguagrossa, ‘Concorso 
Bellini‘ a Catania 2016 ‘’Voce verdiana ‘a Salsomaggiore Terme2017 

Attualmente insegna canto con entusiasmo per coltivare giovani talenti. 


