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ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI SELARGIUS

CORSI E DOCENTI
Arpa: Tiziana Loi
Batteria e percussioni: Alessandro Garau
Canto corale (Vocalità d'insieme, ritmica e teoria): Nicola Manca 
Canto lirico: Franca Devinu
Canto moderno: Rosalba Mannoni
Chitarra: Riccardo Carta
Chitarra moderna: Riccardo Carta
Flauto traverso: Sara Ambu
Musica d'insieme: Sara Ambu
Pianoforte: Renato Muggiri, M. Elisa Murru, Rares Saghin
Pianoforte moderno: Silvia Corda
Propedeutica: Sara Ambu
Solfeggio (Vocalità d'insieme, ritmica e teoria): Nicola Manca
Violino: Davide Marra

ARPA
Tiziana Loi
Diplomata in arpa presso il  Conservatorio di Musica di Cagliari, ha partecipato a diversi corsi di
perfezionamento in Francia tenuti da alcuni tra i più importanti maestri del suo strumento. Nel
1995 ha vinto il 1er Accessit nella Categoria Superieur al 35° Concorso Internazionale dell'U.F.A.M.
di Parigi. Nel luglio 2002 ha suonato a Ginevra durante l’ottavo Congresso Mondiale dell’Arpa, sia
come solista sia in un insieme d’arpe. Nel luglio del 2008 è stata invitata a partecipare al decimo
Congresso Mondiale dell’arpa ad Amsterdam dove si è esibita nella più grande orchestra d’arpe,
ben 380, esibizione che è entrata nel Guinness dei primati. Svolge intensa attività concertistica sia
come solista, che in formazioni di musica da camera e con alcune orchestre in Italia e all'estero. Dal
2002 organizza a Cagliari il “Festival dell’Arpa”, dove si sono esibiti alcuni tra i più importanti arpisti
del panorama internazionale.
Il 6 luglio 2007 ha organizzato con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari
la manifestazione “Magia d’estate” dove ha diretto un’orchestra di 25 arpe. formata dagli insiemi
Harp Ensemble e Trilli e Glissè del Conservatorio “G. Verdi” di Torino Attualmente partecipa al
Progetto  “Akroasis”  con  il  quale  ha  inciso  il  cd  “I  racconti  del  mare”.  Dal  novembre  2009
intraprenderà una tournèe che toccherà le principali  capitali  europee e mondiali  (Parigi,  Tokio,
Amsterdam,  Berlino…).  Docente abilitata  nel  Metodo Suzuki,  tiene correntemente seminari  di
insegnamento d’arpa.  È direttrice artistica  della  Associazione Musicale  “Arpeggiando”,  presso la
quale è anche docente d’arpa. 
Dirige l’orchestra d’arpe “Harp Ensemble”. Alcune delle sue allieve si sono distinte in importanti
concorsi nazionali e internazionali, vincendo primi e secondi premi.

BATTERIA E PERCUSSIONI
Alessandro Garau
Inizia a suonare la batteria e le percussioni da autodidatta con diverse formazioni dell'hinterland
cagliaritano nei primi anni '80; in seguito approfondisce gli studi, sotto la guida di Ettore Fioravanti,
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tra la Saint Louis Jazz school di Roma, la Jazz university di Terni, i seminari Nuoro Jazz ed i corsi di
Siena Jazz. Ha inoltre partecipato a diversi workshop e masterclass con alcuni tra i più importanti
musicisti di jazz quali: Dave Liebman, Peter Erskine, Jon Christensen, Pierre Favre e Steve Lacy.
Nell'arco  degli  ultimi  30  anni  ha  suonato  in  alcuni  dei  più  importanti  festivals  internazionali
collaborando con Tino Tracanna, Sandro Satta, Claire Morisseau, Romano Mussolini, Alberto Balia,
Michael Erian, Silvia Corda, Adriano Orrù, Emanuele Cisi, Eugenio Colombo, Alessandro Diliberto,
Julien Loreau, Paolo Carrus, Franco Cerri, Handy Gravish, Gavino Murgia, Flavio Boltro, Andrea
Braido,  Mike  Stern,  solo  per  citarne  alcuni.  Ha  partecipato  alla  realizzazione  di  vari  lavori
discografici tra cui REBIS, edito dall'etichetta inglese Slam, realizzato insieme a Gianluca Corona e
Sebastiano  Dessanay,  in  cui  si  propone,  oltre  che  come  batterista,  anche  come  compositore,
LIBERE  FORME  (Interplayrec),  insieme  a  Sebastiano  Meloni  e  Nicola  Cossu,  MELODRUMS
(Splasch) con il `Paolo Carrus quartet`, LEMBREI DE VOCE (Comar 23) con l'`Antonio Piras trio`
più ospite Andy Gravish, NAKITIRANDO (Alabianca) con il gruppo 'Andhira', vincitore del premio
Lunezia 2011 per il miglior album di world music, MOGASE (Clair de Lune) insieme ad Andrea
Morelli  e  Flavio  Secchi,  OPEN  VEW  (Sardmusic  )  con  il  'Paolo  Carrus  new  ensemble',
'SONGBOOK VOLUME ONE' con il  Sebastiano Dessanay  quartet (F-IRE records),  BE HAPPY
(Clair de Lune) con Hard up Quartet, IN SHORTER'S WAKE (Clair de Lune) con Andrea Morelli e
Matteo  Carrus,  THINGS LEFT  UNSAID (La  Bel  netlabel  )  con  Samurau  trio.  Oltre  all'attività
concertistica e discografica è docente di batteria alla scuola civica di musica di Selargius e di S.
Sperate.

CANTO CORALE
SOLFEGGIO
(Vocalità d'insieme, ritmica e teoria)
Nicola Manca
Nato a Cagliari nel 1984, dopo la maturità Classica si dedica allo studio della Musica, diplomandosi
con  il  massimo  dei  voti  e  la  lode  in  Direzione  di  Coro  e  Composizione  corale  presso  il
Conservatorio  “G.P.  da  Palestrina”  di  Cagliari  con  Michele  Napolitano.  Attualmente  studia
Direzione  d’orchestra  nello  stesso  Conservatorio  sotto  la  guida  di  Aldo  Tarchetti.  Ha  inoltre
studiato  con  i  docenti  Anna  Galterio  (musica  corale),  Angelo  Guaragna  (composizione)  e
Alessandro Senes (canto lirico). 
Ha preso parte a corsi di Vocalità, Analisi musicale, Direzione di coro e Canto Gregoriano con i
docenti  Giuseppe Costi,  Gary Graden,  Pier Paolo  Scattolin,  Giorgio Mazzucato,  Marco Berrini,
Manolo Da Rold, Eric Westberg, Nino Albarosa e Luigi Pancrazio Delogu. Dal 2012 ha partecipato
regolarmente ai Corsi di perfezionamento in Direzione d'Orchestra "Piero Bellugi" tenuti dal M°
Pietro Mianiti (Direttore dell’Orchestra dell’Accademia della Scala di Milano). Da diversi anni svolge
regolare attività come direttore di coro prendendo parte a Concerti, Rassegne, Festival e Liturgie.
Dal 2006 al 2013 ha diretto la Corale Comunale “Città di Sinnai”. Durante il 2010 è stato direttore
dei  Cori  giovanili  scolastici  “I.T.A.S  G.  Deledda”  e  “I.T.I.S.  M.  Giua”  di  Cagliari.  Nel  2013  ha
collaborato in qualità di Maestro del coro alla realizzazione dell’opera “Il Barbiere di Siviglia” di G.
Rossini,  con  la  regia  di  Aldo  Sicurella,  eseguita  presso  il  Teatro  Grazia  Deledda  di  Paulilatino
all’interno della Stagione Lirica “L’Opera” (dir. d’orchestra C. Greco). Nel 2015, sempre in qualità
di Maestro del coro, ha partecipato alla realizzazione dell’opera “Madama Butterfly” di G. Puccini,
anch’essa eseguita presso il  Teatro Grazia Deledda di Paulilatino all’interno della Stagione Lirica
“L’Opera” (dir. d’orchestra C. Greco).
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Attualmente  dirige  il  “Cagliari  Choral  Studio”,  il  Coro “Segossini”  di  Sinnai  e il  Coro “Città  di
Cagliari”, del quale è fondatore e direttore fin dalla nascita. Alle regolari attività di direttore e di
compositore affianca, seppure saltuariamente, quella di cantante in diversi complessi cameristici e
corali (Ensemble Ricercare, Coro del C. U. M. di Cagliari), partecipando ad importanti rassegne e
festival  nazionali  ed internazionali  (Spaziomusica  Cagliari,  Creuza  de  Mà,  Shanghai  International
Arts,  Concordia  Vocis,  Rencontre  Polyphonique  Internationale  de  Bastia),  approfondendo
specialmente  il  repertorio  vocale  contemporaneo  e  d’avanguardia.  Con  l’Ensemble  “Rarae
Musicae” (dir. A. Galterio) ha registrato i mottetti di Mario Capuana ed Alessandro Capece, mentre
con la “Cappella Musicale. P. Allori” (dir. M. Garau) ha registrato i Responsori delle Tenebre di
Tomas  Luis  De Victoria  e  l’oratorio  corale  Le Sette  parole  di  N.  S.  Gesù  Cristo  in  croce  del
compositore  sardo  Pietro  Allori.  E’  docente  di  Teoria,  analisi  e  composizione  presso  il  Liceo
artistico e coreutico musicale “B. Cellini” di Cagliari e di Vocalità d’insieme, ritmica e teoria presso
la “Scuola civica di musica di Selargius”.

CANTO LIRICO
Franca Devinu
Nata a Cagliari. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si è diplomata in canto al conservatorio
“G. P. da Palestrina” sotto la guida del soprano Maria Casula. Successivamente partecipa a vari a
vari stage e corsi di perfezionamento per cantanti lirici. Ha fatto parte, negli anni 1992/93/94, del
coro del Teatro Lirico di Cagliari, in qualità di soprano. Contemporaneamente partecipa a concerti
vocali in varie località della Sardegna come solista.
Dal  1990  collabora,  come  preparatrice  vocale,  con  le  associazioni  corali  più  importanti  della
provincia  di  Cagliari.  Insegnante  di  canto  ha  preparato  vari  allievi  per  esami  al  Conservatorio
riscuotendo risultati soddisfacenti. Da svariati anni insegna canto in varie scuole pubbliche e private
della  provincia  di  Cagliari.  E’  direttrice  del  coro  di  voci  bianche  della  Scuola  Elementare  di
Monserrato e dal 2005 dirige il coro del Liceo Scientifico “A. Pacinotti” di Cagliari.

CANTO MODERNO
Rosalba Mannoni
Cantante lirica con studi universitari presso il Conservatorio di Cagliari con insegnanti quali Giusi
Devinu, Elisabetta Scano, Bernardette Manca di Nissa (triennio superiore di Canto lirico). Laurea di
I  livello  in  Canto  Lirico  presso  il  Conservatorio  di  Cagliari.  Cantante  di  musica  leggera  con
partecipazione a musical e spettacoli internazionali; ha operato per diversi anni all’estero; ha fatto
parte del coro del Teatro Lirico di Cagliari, esibizioni in tv, in varie sigle televisive; ha al suo attivo
incisioni cd e la partecipazione nel ‘95 alle finali nazionali di Sanremo Festival.
Ha approfondito i suoi studi universitari in Conservatorio in Pedagogia, Psicologia e Propedeutica
alla musica e al canto, anche con master e seminari. Tra gli ultimi corsi frequentati: Seminario e
laboratorio di Improvvisazione vocale con Rossella Faa (Cagliari), Seminario di Tecnica vocale con
Eva Simontacci (Milano), Seminario di Foniatria con il Foniatra prof. Stefano Brambilla ( Milano).
E’ regolarmente iscritta come cantante professionista presso l’Enpals dal 1997.  E’ stata docente
preparatore  per  i  corsi  di  Canto  lirico  e  moderno  nell’anno  scolastico  2005/2006  e  nell’anno
2006/2007 presso la Scuola e centro culturale di promozione e formazione musicale “Musica per
tutti”  di  Sestu.  Attualmente  continua  a  svolgere  la  sua  attività  di  cantante  lirica  e  moderna
partecipando a concerti e spettacoli sia in Italia che all’estero. Insegna da 4 anni presso la Scuola
civica di musica di Quartu S. Elena in qualità di docente di Canto moderno per adulti e bambini dai
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3 ai 12 anni e in qualità di insegnante di propedeutica musicale e propedeutica al canto moderno.
Nella stessa scuola ha svolto in qualità di docente dei corsi di Tecnica vocale e due laboratori di
musical per bambini e adulti.

CHITARRA 
CHITARRA MODERNA
Riccardo Carta
Nato a  Cagliari  ha  conseguito  il  Diploma in  chitarra  classica  presso il  Conservatorio  Statale  di
Musica “L: Cherubini” di Firenze nel 1990.
Il suo percorso formativo evidenzia un primo grande interesse nei confronti della chitarra acustica
ed elettrica; in seguito si dedica alla sperimentazione tecnico - armonica attraverso l’utilizzazione di
specifiche accordature aperte: ne consegue un lavoro editoriale di prossima pubblicazione intitolato
“Le sorgenti della Chitarra”.
E’ stato co-docente in importanti seminari di chitarristi di fama nazionale ed internazionale quali
Alex Britti, Franco Mussida, Pietro Nobile, Franco Cerri, Irio de Paula e Frank Gambale. E’ stato
giurato delle commissioni esaminatrici in importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali di Chitarra
quali Vivicastello a Cagliari nel 1997, Concorso di Serrenti negli anni 1994/1995/1996 e Concorso
Mondiale “Maria Luisa Anido” nel 1999; nell’ anno 2001 è stato Presidente di giuria al Concorso
Nazionale di interpretazione chitarristica di Quartu S. Elena.
Dal 2003 al  2006 è stato membro del C.d.A. delle Scuole Civiche di Villacidro e di S.  Antioco
ricoprendo anche la carica di Vice Direttore. Svolge una intensissima attività didattica da 25 anni, ha
insegnato chitarra in tutti gli Istituti Magistrali Statali della provincia di Cagliari ed in tutte le Scuole
Civiche di Musica (Sinnai, Villacidro, S. Antioco e Cagliari).
Ha tenuto diversi laboratori di chitarra per universitari presso l’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario (E.R.S.U.) negli  anni  1996/97-1998/99-2000/01 e 2002/03.  Attraverso i  suoi
corsi  seminari  e  masterclass  60  tra  i  suoi  allievi  hanno  superato  esami  di  licenza  di  Teoria  e
Solfeggio,  Storia  della  Musica,  Compimenti,  Diplomi  di  chitarra  classica  negli  Istituti  Musicali
Pareggiati di Siena, Terni e nei Conservatori Statali di Musica di Sassari, Parma, Trieste, Venezia,
Firenze e Roma.
Il  suo  ruolo  didattico  e  artistico  lo  vede  fondatore  e  Vice-Presidente  (dal  2001  al  2007)
dell’associazione musicale “Accademia” di Cagliari e Direttore organizzativo di importanti eventi
culturali quali i concerti dell’orchestra Europa Philharmonie al Lazzaretto di S. Elia nel 2004, dei
Solisti della Scala al Teatro delle Saline nel 2006 a Cagliari e dei Solisti dei Berliner Philharmoniker a
Nuoro nel 2000.
Diverse riviste prestigiose del settore gli hanno dedicato ampi servizi monografici (Chitarre, Guitar
Club ecc). Nel 2002 ha tenuto lezioni televisive di chitarra nel corso delle trasmissioni “Musica
Maestro” presso l’emittente Sardegna 1.

FLAUTO
MUSICA D’INSIEME
PROPEDEUTICA
Sara Ambu
Diplomata nel 2001 in Flauto Traverso al Conservatorio di Cagliari “G.P. Da Palestrina”, prosegue
gli studi sotto la guida del Maestro Raymond Guiot a Roma presso l’Accademia Italiana del Flauto,
diplomandosi nel 2004 e ottenendo il Primo premio all’unanimità. Premiata al Concorso Severino
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Gazzelloni (Firenze). Prosegue la sua formazione con il Maestro Riccardo Ghiani e segue numerosi
corsi di perfezionamento in Italia e all’estero con maestri quali William Bennett, Davide Formisano,
Aurele Nicolet, Rien de Reede, Sandrine François. Nel 2006 e 2007 frequenta i corsi tenuti dal
Maestro Patrick Gallois a Siena presso l’Accademia Musicale Chigiana, ottenendo la Borsa di studio
speciale e il Diploma di Merito. Nel 2007 si laurea in Filosofia con 110 e lode con una tesi sulla
concezione musicale pitagorica (Filolao) e platonica a confronto e nel 2010 consegue con 110 e
lode la Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e Storico-Filosofiche presso l’Università degli Studi
di  Cagliari  con  una  tesi  sul  trattato  di  Armonica  di  Aristosseno  di  Taranto.  Dal  2008  al  2011
collabora con l’Orchestra del  Conservatorio di  Cagliari  “G.P.  da Palestrina” e dal  2012 insegna
presso  le  Scuole  Civiche  di  Musica  di  Cagliari  e  Selargius.  Attualmente  frequenta  il  Biennio
Superiore di II Livello per la Formazione dei Docenti (A77) presso il Conservatorio di Cagliari “G.P.
da Palestrina”.

PIANOFORTE
Renato Muggiri
Effettua i suoi studi classici presso il Conservatorio “G.P. Da Palestrina” di Cagliari, e consegue il
Diploma Accademico di II livello con il massimo dei voti.
La sua ricerca musicale nel frattempo si espande e sfocia nella collaborazione con la fotografia, la
pittura, il teatro contemporaneo, la danza, il cinema. I suoi studi musicali si susseguono nei diversi
campi:  studia  Contemporary Writing  and  Producing  al  CPM di  Milano,  segue seminari  jazz,  di
Musicoterapia e approfondisce le diverse tecniche pianistiche durante Masterclass con Maestri di
fama internazionale.
L'esperienza di studio presso l'accademia Musicale di Cracovia lo porta a esplorare la composizione,
classica e contemporanea, e alla realizzazione di un repertorio autografo che esegue con la violinista
Noemi Loi - con cui  ha fondato il  Duo Renoir -in diverse manifestazioni  artistiche, nonché alla
ricerca di un linguaggio di improvvisazione e esecuzione estemporanea che trae ispirazione dalle
arti visive.
Il  suo  percorso  musicale  passa  dalla  classica  alla  musica  etnica,  pop,  jazz,  contemporanea,
cantautoriale, senza seguire schemi rigidi di genere.
Tra le sue ultime partecipazioni compaiono un concerto di Musica Contemporanea a Cracovia, il
festival di musica e arte d'avanguardia “Contemporary” di Donori, la colonna sonora del film “A
morte!” di Gianluca Sulis, la rassegna Queeresima di Arc Onlus, Monumenti Aperti, Piazza Taksim
Dance e SuperHeroticHeroes di Franco Casu, il progetto Opera Zero.
Attualmente collabora, oltre che con Noemi Loi nel Duo ReNoir, con la cantante e attrice Gisella
Vacca,  con  cui  porta  in  scena  progetti  artistici  basati  sul  sodalizio  tra  musica  e  teatro,  con  la
cantante jazz-swing Arianna Sechi, la pianista Nicoletta Murgia e insegna in diverse Scuole Civiche
della Sardegna.

PIANOFORTE 
M. Elisa Murru
Nasce a Cagliari il 19 maggio 1980. Nell'ottobre 2004 consegue il diploma in pianoforte presso il
Conservatorio di musica “Pierluigi da Palestrina” con il maestro Stefano Figliola. Nel dicembre del
2005  consegue  la  laurea  specialistica  (magistrale)  in  Psicologia  del  lavoro,  presentando  la  tesi
all'Università degli Studi di Cagliari avente come titolo: “Musica come terapia". 
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Dal  2006  è  docente  di  pianoforte,  propedeutica  e  musicoterapeuta  in  diverse  scuole  civiche
(Cagliari,  Capoterra,  Quartu Sant'Elena,  San  Sperate,  San  Giovanni  Suergiu,  Tortoli  e  Baunei)e
svolge dei laboratori di musica e musicoterapia presso le scuole medie statali c/o parrocchia di S.
Ambrogio di Monserrato (Ca), l I° circolo Via Lamarmora - Capoterra (Ca) ,Istituto comprensivo
“F.Ciusa” Cagliari Via Meilogu Cagliari, Scuola dell'infanzia e materna "I Pini" Cagliari. 
Dal  2008  psicologa-psicoterapeuta  iscritta  al  n°1629  nell'Albo  dell'Ordine  degli  Psicologi  e
psicoterapeuti della Regione Sardegna. Tutt'ora è musicoterapeuta presso due centri riabilitativi di
Cagliari e Pula. Relatrice di diversi convegni organizzati dall'AIAS è inoltre docente di Formazione
presso “IAL SARDEGNA” e l'"Ente Leonardo” per i corsi OSS- operatore socio sanitario.
Dal dicembre del 2011 ha frequentato con il massimo profitto il corso di formazione post laurea
come psicoterapeuta cognitivo – comportamentale integrata con la musicoterapia" presso presso la
Scuola di Psicoterapia Integrata e Musicoterapia SPIM di Roma che è una scuola di specializzazione
quadriennale,  post-laurea,  di  psicoterapia  verbale  e  non  verbale  riconosciuta  con  decreto  del
ministero dell’istruzione.

PIANOFORTE 
Rares Andrei Saghin
E’  nato  a  Brasov  (Romania),  ed  ha  iniziato  a  suonare  il  pianoforte  all’età  di  sei  anni.  Sin  da
giovanissimo si è distinto nell’ambiente musicale rumeno: all’età di 12 anni ha fatto il suo primo
debutto con l’Orchestra Filarmonica di Brasov suonando il concerto n° 1 di Beethoven. Ha studiato
presso il Liceo d'arte “George Enescu“ di Bucarest, dove ha conseguito il diploma in pianoforte nel
1985.  Nel 1988 è stato ammesso all’Istituto di  Musica “Edsberg” di  Stoccolma (Istituto affiliato
all’Accademia  Reale  e  specializzato  nello  studio  della  musica  da  camera),  dove  nel  1993  ha
terminato il programma di studi superiori. Nel 1994 è stato ammesso al corso di specializzazione
per  post-diplomati;  ha  così  ottenuto  il  Diploma  di  Concertista  nella  primavera  del  1995.  Ha
partecipato a corsi di perfezionamento in tutta Europa, tenuti da maestri di grande fama quali K. H.
Kammerling, V. Margulis, H. Leigraf, S. Fiorentino, Laura De Fusco, Quartetto Borodin, Quartetto
Amadeus. Ha inoltre studiato con Paul Badura-Skoda presso l’Accademia Chigiana di Siena dal 1992
al 1994 dove gli è stato conferito il Diploma di merito. Ha vinto per ben due volte la prestigiosa
borsa di studio “Axel Johnsson” offerta dall'Accademia Reale di Stoccolma, che gli ha permesso di
studiare per due anni all’Accademia F. Liszt di Budapest. Nel 1996, come borsista del Governo
Canadese, è stato invitato a trascorrere un periodo di tre mesi nel famoso “The Banff Centre for
the Arts“ in qualità di “artista residente”. Ha partecipato a numerosi concorsi pianistici ottenendo
sempre brillanti  risultati.  Nel 1998 ha vinto una borsa di  studio  offerta  dall’Associazione Artisti
Svedesi  quale  riconoscimento  per  la  sua  intensa  attività  artistica.Ha  debuttato  con  l’Orchestra
Filarmonica di Stoccolma eseguendo l’Imperatore di Beethoven ed ha registrato in più occasioni per
la Radio Nazionale Svedese e Norvegese, e per la TV Nazionale Rumena.
Ospite di Istituzioni ed Enti rappresentativi, svolge attività concertistica da solista, in formazione di
musica da camera e con l’orchestra in tutta Europa.
Dal  2001  Rares  Andrei  Saghin  risiede  in  Italia  dove  oltre  all'attività  concertistica  alterna
l'insegnamento. Collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari e
con diverse Scuole Civiche di  Musica della  Sardegna.  Attualmente insegna pianoforte principale
presso il Conservatorio “G. P. da Palestrina”di Cagliari.

PIANOFORTE MODERNO 
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Silvia Corda
E’ nata a Cagliari dove vive e lavora. Si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Cagliari e in
seguito ha conseguito il diploma in Musica Jazz al Conservatorio di Sassari. 
Insegna “Pratica pianistica ad orientamento Jazz” presso il  Conservatorio di Cagliari  e collabora
come insegnante di pianoforte classico e pianoforte a indirizzo moderno con varie Scuole Civiche di
Musica.  Collabora stabilmente col  gruppo di improvvisazione e composizione “Impromptu” che
annovera la collaborazione di Giancarlo Schiaffini.  Inoltre collabora stabilmente con il  gruppo di
sperimentazione  e  improvvisazione  elettro-acustica  "Moex  Ensemble".  Ha  partecipato  spesso  a
progetti teatrali (come ad esempio "Portrait in 3 Colors" omaggio a Charles Mingus).
Nel 2000 è stata l'unica artista italiana invitata al Festival Internazionale "Time in Jazz" (Berchidda
14/08/2000),  dove ha tenuto un recital  di  pianoforte solo, presentando proprie  composizioni  e
brani di L. Bernstein e A. Ginastera. 
Nel 2001 ha inciso col proprio trio un CD intitolato "Impronte" per la Splasc(h) Records con le note
di  copertina  curate  da  Paolo  Fresu.  Recensioni  riguardanti  la  sua  attività  sono  apparse  su
DownBeat, il Manifesto, Musica Jazz, Cadence, Jazzit, Cuadernos de Jazz, All About Jazz, l'Unione
Sarda,  la  Nuova Sardegna, Jazz World. Ha partecipato a importanti  festival  internazionali  come
"Time in Jazz", "Forma e Poesia nel Jazz", "Ai Confini tra Sardegna e Jazz", "Concerti dei Seminari
Nuoro  Jazz",  "Cerisano  Jazz",  "Jazz  d'Autore",  “Varese  in  Jazz”,  “Veneto  Jazz”,  “Musica  sulle
Bocche”, "Jazz in Sardegna", “Barcelona Lem Festival”.
Nell'ottobre 2002 ha partecipato alla trasmissione di Radio3 RAI "Invenzioni a 2 Voci". 
Oltre che nel jazz e nell’improvvisazione è attiva anche nel campo dell’interpretazione della musica
pianistica  del  ‘900  e  contemporanea  (sia  da  solista  che  in  formazione  cameristica):  a  questo
proposito, nel dicembre 2003, ha eseguito a Cagliari in prima esecuzione italiana musiche proprie e
di  Xiaoyong Chen,  Katia  Tchemberdji  e  Toru Takemitzu.  Insieme al  mezzosoprano Alessandra
Casula  propone un  repertorio  dedicato  alla  poesia  trasposta  in  musica  da  autori  come  Aaron
Copland  e  Benjamin  Britten.  Nel  2005  è  presente  in  “Impromptu”,  primo  CD  dell’omonimo
ensemble, prodotto dall’etichetta “Digitalis Purpurea”.

VIOLINO 
Davide Marra
Diplomato  in  Violino  al  Conservatorio  di  Cagliari.  Ha  collaborato  con  diverse  formazioni
strumentali  svolgendo  attività  concertistica  sia  in  Italia  che  all’estero  (Belgio,  Svizzera,  Francia,
Germania).  Dal  1996  al  2003  ha  partecipato  continuativamente  ai  programmi  lirico-sinfonici
dell'Orchestra  dell’Ente  “M.  De  Carolis”  di  Sassari.  Ha  frequentato  il  Corso  di  formazione
virtuosistica post-diploma secondo i principi tecnici della Scuola Paganiniana codificati da Francesco
Sfilio presso il Conservatorio di musica “N. Paganini” di Genova sotto la guida del M° Giuseppe
Gaccetta.
Ha conseguito il diploma accademico superior e di 2° livello in Didattica della musica strumentale.
E’  abilitato  all'insegnamento  dell’Educazione  musicale  nella  scuola  media  e  superiore  e
all'insegnamento del Violino nella scuola secondaria di I° grado. Ha preso parte, in qualità di docente
di  Violino,  al  progetto  “Orchestra  Giovanile  di  Sant'Elia”  per  la  Fondazione  dell'Ente  Lirico  di
Cagliari. Dal 2001 ha iniziato un’intensa attività didattica per l'insegnamento del Violino presso le
scuole civiche di musica di Cagliari, Olbia, Carbonia, Selargius e presso la scuola media ad indirizzo
musicale.
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DIRETTORE
Ettore Carta
Nato a Cagliari, è Direttore d'Orchestra e Compositore. E’ diplomato in Direzione d'Orchestra
(con N. Samale),  Composizione  (con F.  Oppo)  e  Musica  Corale  e  Direzione di  Coro (con A.
Guaragna).  Inoltre  ha conseguito,  all'Accademia  di  S.  Cecilia  di  Roma,  il  Diploma del  Corso di
Perfezionamento  in  Composizione  (con  F.  Donatoni).  Ha  studiato  Musica  Elettronica  con  N.
Bernardini. Si è perfezionato in Direzione d’Orchestra con P. Maag, J. Kalmar, F. Nagy, M. Atzmon,
N.  Samale,  F.  La  Vecchia.  Ha  partecipato  a  convegni  e  seminari  con  contributi  teorici  e
composizioni e realizzato per la R.A.I. un programma radiofonico sulla musica contemporanea. E'
autore di composizioni sinfoniche, da camera, elettroniche e per balletto. Sue composizioni (alcune
delle quali pubblicate dalle case editrici Edipan, Agenda e Neopoiesis e incise su compact disc da
Spaziomusica  e  Cronos)  sono  state  eseguite  in  concerti  e  festival  e  radiotrasmesse  in  Italia  e
all'estero.  E’  fondatore  e  direttore  dell’Orchestra  da  Camera  “Accademia”  e  dell’”Orchestra
Filarmonica  del  Mediterraneo”.  Il  suo  repertorio  spazia  dal  barocco  al  contemporaneo  con
riferimento particolare alla produzione mozartiana. Ha pubblicato con il Gruppo Editoriale l’Unione
Sarda un DVD e un CD dirigendo l’Orchestra da Camera “Accademia” nell’esecuzione del Requiem
di W. A. Mozart, in collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. 
Ha  diretto  numerose  e  prestigiose  Orchestre  e  Ensemble  tra  cui  "I  Solisti  dei  Berliner
Philharmoniker" (Ensemble Berlin) (con realizzazione di cd e dvd del concerto), i “Solisti della Scala
(con realizzazione di cd e dvd del concerto), i “Solisti della London Symphony Orchestra”, l’Europa
Philharmonie e la Nuova Roma Sinfonietta, anche con esecuzione di proprie composizioni.
E’ stato ideatore, direttore artistico e consulente di numerose e prestigiose manifestazioni (musica,
teatro, poesia, video, arti visive, multimedialità ecc.) che hanno riscosso successo di pubblico e di
critica. E’ Direttore dell’Istituzione Scuola Civica di Musica di Selargius (Cagliari).
E’ inserito tra i compositori del Novecento nel volume “La musica del XX secolo”, pubblicato dalla
Casa  Editrice  Ricordi.  E’  docente  di  Composizione  (Armonia  e  Contrappunto)  presso  il
Conservatorio di Musica di Cagliari.
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