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Adolfo Corrado Nato a Scorrano (Le), formatosi teatralmente sin da piccolo, percorre e 

matura il suo percorso artistico nella “Scuola di recitazione teatrale e cinematografica” di 

Augusto Zucchi a Roma. Successivamente inizia gli studi musicali dove si perfeziona 

sotto la guida del M° Gianluca Belfiori presso il conservatorio di musica “Tito Schipa” di 

Lecce.  

Fa il suo debutto al Teatro Greco di Taormina in “La Traviata” di G. Verdi nel ruolo del 

Dottor Grenvil, sotto la direzione del M° F. Arlia e la regia di A. Zamfir. 

Precedentemente, Angelotti in “Tosca” di G. Puccini al Palazzo Platamone di Catania 

per la direzione del M° H. Earle e la regia di E. Stinchelli. Ha al suo attivo ruoli operistici 

e concertistici tra i quali: Uberto ne “La Serva padrona” di G.B.Pergolesi; Tracollo in 

“Livietta e Tracollo” dello stesso Pergolesi; Historicus basso nello “Jephte” di G. 

Carissimi; Il maestro di cappella nell'omonimo intermezzo buffo di D. Cimarosa; Don 

Basilio ne “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini; basso solista ne “Stabat Mater del 

Pergolese” di G. Paisiello; basso solista nella “Petite Messe Solennelle” di G. Rossini 

diretto dal M° V. Rana. Vincitore assoluto per la categoria “Canto lirico”del 1° Concorso 

internazionale di musica “Premio Vittoria De Donno”.  

Parallelamente alle diverse attività continua la sua formazione prendendo parte a diverse 

masterclass, tra le quali quelle con Johannes Mannov, insegnante di canto presso la 

"Hochschule fur Musik Nurnberg"; Elisa Belmonte, insegnante di canto presso la 

"Escuela Superior de Canto de Madrid"; due master con Miguel Bernal e Héctor 

Guerrero, insegnanti di canto presso la "Escuela Superior de Canto de Madrid"; Maria 

Dragoni ed Enrico Stinchelli; Gregorio Goffredo, maestro preparatore presso il teatro 

Petruzzelli di Bari e ha partecipato alla master di Ildebrando D'Arcangelo. 
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