Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Riccardo Zinzula

Residenza
Cellulare
E-mail
PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA
SCUOLE CIVICHE DI MUSICA

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni
responsabilità
• Data

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni
responsabilità

Anni Scolastici: 2002/2003 – 2003/2004
Scuola Civica di musica di San’Antioco e S. Giovanni Suergiu con sede nel Comune
di Sant’Antioco
Titolare cattedra di canto

Anni Scolastici: 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008
Scuola Civica di musica della Provincia di Oristano con sede nei Comuni di Marrubiu,
Arborea, Terralba, Uras
Titolare cattedra di canto, canto corale e pianoforte

Anni Scolastici: 2002/2003 - 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 –
2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 –
2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017
Scuola Civica di musica dell’Ogliastra con sede nel Comune di Lanusei
Titolare cattedra di canto, canto corale (coro adulti e coro voci bianche) e pianoforte
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità

Anni Scolastici: 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 –
Scuola Civica di musica di Arborea
Titolare della cattedra di canto, canto corale (coro adulti e coro voci bianche) e
pianoforte
A.S. 2012/2013 – 2013/2014
Scuola Civica di Ghilarza
Titolare cattedra di canto e canto corale

Anni Scolastici: 2013/2014 -2014/2015 -2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019
Scuola Civica di musica di Villasor (Sede del Comune di Arborea)
Titolare cattedra di canto, canto corale (coro adulti e coro voci bianche) e
pianoforte

SCUOLE PRIVATE

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità

DAL 2004 AL 2013
Scuola di Musical “Artist Project” di Oristano
Insegnante di canto e canto corale presso la scuola di Musical “Artist Project” di
Oristano con particolare attenzione all’insegnamento del canto corale rivolto a
bambini e ragazzi in età scolare (6-16 anni)

ISTITUTI STATALI
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità

DAL 10-05-2007 AL 07-06-2007
Scuola Media “E. D’Arborea” di Oristano sez. di Silì
Supplenza in qualità di docente di educazione musicale

DAL 13-11-2008 AL 29-11-2008
Scuola Media Statale “Efisio Nonnis” di Solarussa OR
Supplenza in qualità di docente di educazione musicale
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità
• Data

DAL 28-11-2012 AL 10-12-2012
Istituto Comprensivo Statale Solarussa OR
Supplenza in qualità di docente di educazione musicale

DAL 30-11-2012 AL 11-12-2012
Istituto Comprensivo Statale Simaxis-Villaurbana OR
Supplenza in qualità di docente di educazione musicale

DAL 17-12-2012 AL 17-12-2012
Istituto I. C. Cabras OR
Supplenza in qualità di docente di educazione musicale
DAL 30-09-2013 AL 30/06/2014
Istituto I. C. Cabras OR
Supplenza in qualità di docente di educazione musicale

DAL 19-10-2013 AL 10/06/2014
l’I. C. N° 4 di OR Scuola secondaria di I° grado
Supplenza in qualità di docente di sostegno
DAL 22-09-2015 AL 09/12/2015

Nome e indirizzo del datore di
lavoro •
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità

l’Istituto Comprensivo di Terralba OR

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità

DAL 28-09-2015 AL 19/02/2016
l’Istituto Comprensivo di Ghilarza OR

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità

DAL 10-12-2015 AL 24/06/2016
Istituto Comprensivo di Samugheo OR

Supplenza in qualità di docente di educazione musicale

Supplenza in qualità di docente di pianoforte

Supplenza in qualità di docente di educazione musicale
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego, mansioni e
responsabilità

DAL 15-10-2016 AL 30/06/2017
l’Istituto Comprensivo di Samugheo OR
Supplenza in qualità di docente di educazione musicale

DAL 17-10-2016 AL 30/06/2017
l’Istituto Comprensivo di Ales OR
Supplenza in qualità di docente di educazione musicale

DAL 18-09-2017 AL 31/08/2018
l’Istituto Comprensivo di Terralba (Scuola secondaria di primo grado con indirizzo
musicale) OR
Contratto di supplenza in qualità di docente di pianoforte

DAL 24-09-2018 AL 31/08/2019
l’Istituto Comprensivo di Terralba (Scuola secondaria di primo grado con indirizzo
musicale) OR
Contratto di supplenza in qualità di docente di pianoforte (in fase di svolgimento)

Master class e Seminari di studio in qualità di discente:
1.

Master di perfezionamento vocale in vocalità del 1600 spagnolo con partecipazione al concerto finale a casa
Olla di Quartu S. Elena nel 1999

2.

Master di direzione corale in qualità di allievo effettivo, organizzato dalla FERSACO, tenuto dal M° Giorgio
Mazzucato a Cagliari nel luglio 2007.

3.

Master di direzione corale in qualità di allievo uditore, organizzato dalla Corale “Studium Canticum” di
Cagliari, tenuto dal M° Pier Paolo Scattolin nel settembre 2010.

4.

Master per direttori di Cori di voci bianche e giovanili tenuto dai Maestri Mateja Cervic e Mario Lanaro a
Malcesine il 10 maggio 2015;

5.

Master FERSACO per direttori di Cori di voci bianche tenuto dal Maestro Carlo Pavese a Nuoro il 27 ottobre
2015;

6.

Seminario “Coro Aperto” tenuto con il M° Giorgio Mazzucato in data 09/07/2016 per il coro voci bianche
“Don Bosco” di Arborea

7.

Master FERSACO per direttore di coro tenuto dal Maestro Giorgio Mazzucato a Cagliari il 2-3-4-dicembre
2016

8.

E-seminar Classe capovolta: metodologie, esempi concreti e istruzioni pratiche per promuovere
l’apprendimento e favorire l’inclusione. Attestato rilasciato da Professional Accademy il 04/05/2018.
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Master class e Seminari in qualità di docente:

1. Seminario della durata di 4 ore per cori di voci bianche tenuto a Torregrande (OR) in data
28/04/2019 con il Piccolo coro “Non siamo Angeli” di Selargius. Argomento trattato:
Vocalità nel coro di voci bianche, Canto e movimento.

Attività concertistica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

3° premio al 2° Concorso Internazionale “Paolo Barrasso” di Caramanico Terme sezione canto organizzato
dall’Associazione Marino di Caramanico tenutosi a Caramanico Terme (PE) maggio 2003
Concerto didattico per gli studenti duo chitarra e pianoforte in qualità di pianista a Ubeda (Spagna) presso
Conservatorio di Musica in data 16.11.2004;
Concerto didattico per gli studenti duo chitarra e pianoforte in qualità di pianista a Ubeda (Spagna) presso
Conservatorio di Musica in data 17.11.2004;
Concerto didattico per gli studenti duo chitarra e pianoforte in qualità di pianista a Ubeda (Spagna) presso
Conservatorio di Musica in data 18.11.2004;
Concerto tenuto a Quartucciu presso il Teatro Olata, il 21.11.2004, in collaborazione con l’associazione “Il
Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista;
Partecipazione al concerto tenutosi a Oristano il 17.12.2004, presso il Teatro Garau, in qualità di cantante;
Concerto di Natale tenuto a S. Vero Milis, il 19.12.2004, presso la Chiesa parrocchiale, in collaborazione con
il coro “Amici della Musica “, in qualità di organista;
Concerto di Natale tenuto a Mamoiada, il 27.12.2004, presso la Chiesa parrocchiale, in collaborazione con
l’Amm.ne Comunale di Mamoiada, in qualità di pianista e cantante;
Concerto di Natale tenuto a Sardara, il 5.01.2005, presso la Chiesa parrocchiale, in collaborazione con il coro
“Amici della Musica “, in qualità di organista;
Concerto tenuto a Cagliari, il 13.02.2005, presso la Casa per anziani- Loc. Terramaini, in collaborazione con
la compagnia “In scena per caso”, in qualità di pianista;
Concerto didattico per gli studenti duo chitarra e pianoforte in qualità di pianista a Ubeda (Spagna) presso
Conservatorio di Musica in data 2.03.2005;
Concerto didattico per gli studenti duo chitarra e pianoforte in qualità di pianista a Ubeda (Spagna) presso
Conservatorio di Musica in data 3.03.2005;
Concerto didattico per gli studenti duo chitarra e pianoforte in qualità di pianista a Ubeda (Spagna) presso
Conservatorio di Musica in data 4.03.2005;
Concerto tenuto a Cagliari, presso La Cisterna in via Lamarmora 1 il 25.05.2005, in collaborazione con
l’associazione “Il Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista;
Concerto tenuto a Cagliari, presso sale espositive I.S.O.L.A. il 30.08.2005, in collaborazione con “La
Consorteria delle Arti” di CA, in qualità di pianista;
Concerto tenuto a Domusnovas, presso la Biblioteca Comunale, il 17.09.2005, in collaborazione con
l’associazione “Il Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista;
Concerto di Natale tenuto a S. Vero Milis, il 26.12.2005, presso la Chiesa di S. Michele, in collaborazione
con il coro “Amici della Musica “, in qualità di organista;
Concerto di Natale tenuto a S. Vero Milis, il 26.12.2006, presso la Chiesa parrocchiale, in collaborazione con
il coro “Amici della Musica “, in qualità di organista;
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19. Concerto di Natale tenuto a Massama (OR), il 14.01.2007, presso la Chiesa parrocchiale, in collaborazione
con il coro “Amici della Musica “, in qualità di organista;
20. Concerto tenuto a Cagliari, presso il Teatro S. Eulalia il 13.04.2007 (repliche il 14 e il 15 aprile 2007), in
collaborazione con l’associazione “Il Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista;
21. Concerto tenuto a Castiadas, presso aula consiliare il 17.12.07 in collaborazione con l’associazione “Il
Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista e cantante;
22. Concerto di Natale tenuto a S. Vero Milis, il 26.12.2007, presso la Chiesa parrocchiale, in collaborazione con
il coro “Amici della Musica “, in qualità di organista;
23. Concerto di Natale tenuto a Santulussurgiu, il 27.12.2007, presso la Chiesa parrocchiale, in collaborazione
con il coro “Amici della Musica “, in qualità di organista;
24. Concerto “Musica Proibita” tenuto a Monserrato (CA) il 16.03.2008, presso il Teatro Verdi in collaborazione
con l’associazione “Il Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista;
25. Concerto “LA TRAVIATA” tenuto a Monserrato (CA) il 13.04.2008, presso il Teatro Verdi in collaborazione
con l’associazione “Il Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista;
26. Concerto vocale-strumentale celebri melodie dei Musicals tenuto a S. Sperate (CA) presso la sala Anselmo
Spiga il 30 aprile 2008 per conto della Provincia di Cagliari in qualità di pianista con Alice Madeddu soprano
e Manuel Cossu baritono;
27. Concerto vocale-strumentale celebri melodie dei Musicals tenuto a Cagliari presso il Teatro Club il 2
novembre 2008 per conto della Cooperativa Musica Sardegna in qualità di pianista con Alice Madeddu
soprano e Manuel Cossu baritono:
28. Concerto vocale-strumentale “Canto di Terre” tenuto a Bacu Abis (Carbonia) presso il teatro comunale il 7
dicembre 2008 con Mario Faticoni e Roberto Deiana in qualità di pianista;
29. Concerto itinerante tenuto a Gavoi il 5 luglio 2009 con la pianista Cinzia Casu in occasione del Festival
Letterario in qualità di tenore;
30. Concerto vocale-strumentale L’Operetta tenuto a Cagliari presso il Teatro Club il 25 ottobre 2009 per conto
della Cooperativa Musica Sardegna in qualità di pianista con Alice Madeddu soprano e Manuel Cossu
baritono;
31. Concerto vocale-strumentale celebri melodie dei Musicals, dell’Operetta, della Lirica e della Canzone,
tenuto a Ulassai per conto dell’Associazione Ennio Porrino di Elmas presso la sala conferenze di Barigau il 2
gennaio 2010 in qualità di pianista con Alice Madeddu soprano e Manuel Cossu baritono;
32. Concerto “Musica e Poesia” per la presentazione del libro “Tumulti quotidiani” di Mario Faticoni per conto
dell’Associazione ISFOR di Oristano presso la Sala INPDAP di Oristano il 1 marzo 2010 in qualità di pianista;
33. Concerto “la Lirica, l’Operetta, e la Canzone nei secoli”, tenuto a Monserrato per conto dell’Associazione
Culturale G. Verdi di Monserrato presso la sala G. Verdi il 6 gennaio 2010 in qualità di pianista con Alice
Madeddu soprano e Manuel Cossu baritono;
34. Esibizione con gli allievi della Scuola civica di Lanusei il 7 marzo 2010 presso la sala conferenze del Seminario
vescovile di Lanusei in occasione del seminario sul bullismo organizzato dal C I F in qualità di pianista;
35. Concerto “Cantando Napoli” tenuto a Cagliari, presso il Teatro S. Eulalia il 10.06.2010, in collaborazione con
l’associazione “Il Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista;
36. Concerto “L’alba separa dalla luce l’ombra” tenuto a Cagliari, presso il “Ridotto” del Teatro Massimo il
22.06.2010, a cura dell’ENDAS e del Teatro Stabile della Sardegna, in qualità di pianista;
37. Musical “Robin Hood” per conto dell’Associazione Danza Estate Sardegna tenutosi all’Horse Country di
Arborea il 16.07.2010, in qualità di cantante;
38. Concerto tenuto ad Arzana presso il Palazzo Comunale in occasione della rassegna “Porcino d’oro” in data
31.10.2010 in qualità di tenore;
39. Concerto “La lirica, l’Operetta e la Canzone nei secoli” tenuto ad Oristano presso la Sala Concerti Hospitalis
Sancti Antoni in data 28.11.2010 in qualità di pianista per conto dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di
Oristano;
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40. Concerto “Musical” tenuto ad Oristano presso il Teatro A. Garau in data 01.12.2010 in qualità di pianista per
conto dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano;
41. Concerto “Musical” tenuto a Bosa presso il Teatro Comunale in data 08.12.2010 in qualità di pianista per
conto dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano;
42. Concerto lirico con il soprano Francesca Patanè e il baritono Marco Chingari presso il teatro A. Garau di
Oristano in data 29.01.2011 per conto dell’associazione “LIONS CLUB” di Oristano in qualità di pianista
accompagnatore;
43. Concerto “Musica Proibita” tenuto a Cagliari l’11.03.2011, presso l’Arco studio in collaborazione con
l’associazione “Il Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista;
44. Concerto “Musica Proibita” tenuto a Cagliari l’12.03.2011, presso l’Arco studio in collaborazione con
l’associazione “Il Crogiuolo” di CA, in qualità di pianista;
45. Premio biennale, prima edizione- Lago Omodeo-Noi Sardi nel mondo, Sorradile 30 luglio 2011 in qualità di
pianista;
46. Concerto “Musical” tenuto a Oristano presso il parco della chiesa di S. Giovanni dei fiori in data 23.09.2011
in qualità di pianista per conto dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano;
47. Lezione Concerto “Musical” tenuta a Oristano presso il Teatro Garau in data 3.12.2011 in qualità di pianista
per conto dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano;
48. Lezione Concerto “Musical” tenuta a Oristano presso il Teatro Garau in data 12.12.2011 in qualità di pianista
per conto dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano;
49. Concerto Lirico con Alice Madeddu, Manuel Cossu e Luigi Masala, tenuto presso lo Yacht Club Costa
Smeralda di Porto Cervo in data 26.04.2012 in qualità di pianista per conto dell’Agenzia Blu Wonder di
Porto Cervo;
50. Concerto “Musikaralis 2012” tenuto presso il Teatro Massimo di Cagliari il 30.04.2012 per conto del Rotary
Club di Cagliari in qualità di pianista accompagnatore, registrato su cd e pubblicato per beneficenza;
51. Concerto Lirico con Alice Madeddu, Manuel Cossu e Luigi Masala, tenuto presso Hotel Romazzino Costa
Smeralda di Porto Cervo in data 07.09.2012 in qualità di pianista per conto dell’Agenzia Blu Wonder di
Porto Cervo;
52. Concerto “la Lirica, l’Operetta, e la Canzone nei secoli”, tenuto a Palau per conto dell’Associazione Culturale
“E. Porrino” di Elmas presso il cineteatro “Montiggia” il 23 febbraio 2013 nell’ambito del progetto “Suoni e
Voci per l’Isola” in qualità di pianista con Alice Madeddu soprano e Manuel Cossu baritono;
53. Concerto “Bicentenario Verdiano” tenuto a Oristano il 13 aprile 2013 presso il Teatro A. Garau, con gli artisti
lirici Francesca Patanè, Marco Chingari, Francesco Musinu, Yusif Eyvazov, Sabina Asadova in qualità di
pianista accompagnatore e direttore del coro organizzato dal Lions Club di Oristano;
54. Concerto “Musikaralis 2013” tenuto presso il Teatro Massimo di Cagliari il 09.05.2013 per conto del Rotary
Club di Cagliari in qualità di pianista accompagnatore;
55. Concerto “Notti d’estate 2013” tenuto a Porto Cervo (Arzachena) –Piazzetta del Principe-in data 8-08-2013
con il trio Eleonora in qualità di pianista per il Consorzio Costa Smeralda.
56. Concerto “Musica sotto le stelle” tenuto presso l’Hotel Raffael di Putzu Idu (Oristano) il 25/08/2013 con il
duo vocale Alice Madeddu e Manuel Cossu e con gli artisti della Rob Mostert Hammond Group e Charlotte
Coppola, in qualità di pianista.
57. Ospite in qualità di tenore in duo con il M° Luigi Puddu alla chitarra alla ventesima edizione del “Porcino
d’Oro” tenutasi ad Arzana OG il 10/11/2013 con il patrocinio della Pro Loco e dell’Amm.ne comunale di
Arzana;
58. Recital Lirico con Alice Madeddu, Manuel Cossu e Luigi Masala, tenuto presso Hotel Resort Petra segreta a
S. Pantaleo OT in data 16.05.2015 in qualità di pianista e tenore per conto dell’Agenzia Blu Wonder di Porto
Cervo;
59. Recital Lirico con Alice Madeddu, Manuel Cossu e Luigi Masala, tenuto presso Ristorante Gianni Pedrinelli
di Porto Cervo in data 26.05.2016 in qualità di pianista e tenore per conto dell’Agenzia Blu Wonder di Porto
Cervo;
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60. Partecipazione al reading-concerto “Letti di notte” organizzato dall’Auser Tuili presso la Villa Pitzalis di
Tuili il 20/06/2016 in qualità di fisarmonicista insieme al Triomatic di Tuili;
61. Concerto per beneficenza “Cantiamo con Gioia” tenuto a Lunamatrona nella chiesa di S. Maria il 04/09/2016
organizzato dall’Associazione “Tutti per Gioia”, dal Coro “Boxis de Luna”, dalla Parrocchia e
dall’Amministrazione Comunale di Lunamatrona, in qualità di tenore e fisarmonicista del Triomatic;
62. Concerto con il “Triomatic” tenuto a Meana Sardo nella chiesa di SS. Salvatore il 20/09/2016 organizzato
dall’Associazione “S’Andala” e dalla Parrocchia di Meana Sardo, in qualità di tenore e fisarmonicista;
63. Concerto con il “Triomatic” tenuto a Cagliari presso l’auditorium della Banca Intesa San Paolo il 14/12/2016
per Banca Intesa San Paolo, in qualità di fisarmonicista;
64. Concerto con il “Triomatic” tenuto ad Arborea nella piazza Maria Ausiliatrice il 17.12.2016 organizzato
dall’Amm.ne Comunale e dalla Pro loco di Arborea, in qualità di tenore e fisarmonicista;
65. Concerto con il “Triomatic” tenuto a Villasor presso la Chiesa di S. Antioco martire il 29/12/2016 per
l’Amm.ne Comunale di Villasor, in qualità di fisarmonicista;
66. Concerto con il “Triomatic” tenuto a Narbolia presso la Chiesa di S. Reparata vergine e martire il 2.1.2017
per la Parrocchia di Narbolia, in qualità di fisarmonicista;
67. Concerto con il “Triomatic” tenuto a Gonnosfanadiga presso la sala polivalente del centro analisi il 4.1.2017
per l’Amm.ne Comunale di Gonnosfanadiga, in qualità di fisarmonicista;
68. Concerto “Canzoni alla radio” con il “Triomatic” tenuto a Cagliari presso la sala settecentesca della biblioteca
universitaria il 17.2.2017 per la biblioteca universitaria di Cagliari, in qualità di fisarmonicista;
69. Concerto “Cantando fra Jazz e Swing” con Alice Madeddu, Eva Pagella e Giovanni Pedditzi tenuto a Donori
(CA) il 26/08/2018 presso l’ex Monte granatico per l’associazione culturale musicale E. Porrino di Elmas in
qualità di pianista;
70. Concerto tenuto in qualità di pianista il 27/11/2018 presso la Prefettura di Oristano, in occasione del saluto
al Sig. Prefetto Dott. Giuseppe Guetta, per conto dell’Ente Concerti della Provincia di Oristano.

Direzione di Cori e/o Orchestre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Concerto tenuto a Pardunou fraz. Comune Solarussa, l’8.12.2005, nella Chiesa parrocchiale, in qualità
di direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Spettacolo tenuto a Oristano il 27.06.2006, presso il Centro Studio Danza in qualità di direttore del Coro
Artist Project;
Spettacolo tenuto a Oristano il 16.06.2007, presso il Teatro Garau in qualità di direttore del coro Artist
Project;
Concerto tenuto a Oristano, il 04.07.2007, in occasione del corso “Ragionando di fede” in qualità di
direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Arborea, l’08.07.2007, presso la Chiesa parrocchiale, in qualità di direttore del “Coro
S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Masullas, l’08.12.2007, presso ex convento, in qualità di direttore del “Coro S. Cecilia”
di Arborea;
Concerto tenuto a Uras, il 05.01.2008, presso la biblioteca comunale, in qualità di direttore del “Coro S.
Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Milis, il 06.01.2008, presso l’istituto R.S.A, in qualità di direttore del “Coro S. Cecilia”
di Arborea;
Concerto tenuto a Oristano, l’08.03.2008, presso la Cattedrale, in qualità di direttore del “Coro S. Cecilia”
di Arborea;
Concerto tenuto a Oristano, il 20.04.2008, presso la Cattedrale, in qualità di direttore del “Coro S.
Cecilia” di Arborea;

8

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

Concerto tenuto a Arborea, il 02.05.2008, presso il Teatro dei Salesiani, in qualità di direttore del “Coro
S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Cagliari, il 28.09.2008, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Francesco d’Assisi, in qualità
di direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Cabras, il 23.12.2008, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, in qualità di
direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Semestene, il 28.12.2008, presso la Chiesa Parrocchiale, in qualità di direttore del
“Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Cagliari, il 30.12.2008, presso la Chiesa di S. Antonio in via Manno, in qualità di
direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Uras, il 10.01.2009, presso la biblioteca Comunale in via Roma, in qualità di direttore
del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Isili, il 18.04.2009, presso il Teatro S. Antonio in Corso Umberto I° in qualità di
direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto tenuto ad Arborea, il 15.07.2009 presso la Chiesa Parrocchiale Cristo Redentore, in qualità di
direttore del Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Arborea il 14.12.2009, presso la Chiesa parrocchiale, in qualità di direttore del “Coro
S. Cecilia” di Arborea con il soprano Maria Mastino;
Concerto tenuto a Mogoro, il 18.12.2009, presso il teatro comunale, in qualità di direttore del Coro S.
Cecilia di Arborea;
Concerto tenuto ad Arborea, il 23.12.2009 presso la Chiesa Parrocchiale Cristo Redentore, in qualità di
direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea con la partecipazione del soprano Katia Ricciarelli;
Concerto di Natale tenuto a Samugheo, il 30.12.2009, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Sebastiano, in
qualità di direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Gemellaggio con la corale S. Cecilia di Carbonia il 2.6.2010, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Ponziano
di Carbonia in qualità di direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Santulussurgiu, presso la Chiesa di S. Maria il 19.06.2010, in qualità di direttore del
“Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Laconi, il 16.10.2010 in occasione della rassegna corale Cantande in is Ocraxius
organizzata dal Coro Polifonico Laconese in qualità di direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Oristano tenuto a Arborea, il 05.12.2010,
presso il Teatro dei Salesiani, in qualità di direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea in collaborazione
con il coro “Pradevai” di Sanfior (Treviso);
Partecipazione alla 17 rassegna di canti natalizi organizzata dal coro RES NOVA di Terralba il 18
dicembre 2010 presso la Chiesa parrocchiale di S. Pietro a Terralba OR in qualità di direttore del “Coro
S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Quartu S.Elena (CA) il 27.12.2010, organizzato dagli Assessorati alla Cultura e alle
Tradizioni popolari del Comune di Quartu S. Elena presso la Cripta della Chiesa di S. Giovanni
Evangelista, in qualità di direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Suelli, il 2.07.2011 presso la Chiesa parrocchiale di S. Pietro organizzato dal Coro
Polifonico S. Pietro di Suelli dall’Amm.ne comunale di Suelli e dalla pro loco di Suelli in qualità di
direttore del “Coro S. Cecilia” di Arborea;
Concerto tenuto a Cagliari il 3.07.2011 presso i giardini di Villa Devoto organizzato dalla Presidenza alla
Regione Sardegna in collaborazione con la Fondazione Teatro lirico di Cagliari e la Scuola civica di
musica di Cagliari in qualità di direttore del coro Voci bianche della scuola civica di Arborea, direttore
del coro Voci bianche della scuola civica di Lanusei, della corale Voci d’Ogliastra e del coro S. Cecilia di
Arborea;
Concerto tenuto a Carbonia “Monte Sirai” dal titolo “CORALIAMS 8° edizione” in data 24 luglio 2011
organizzato dalla Polifonica “S. Cecilia” di Carbonia con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
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32.
33.

34.
35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.
45.

46.
47.
48.

di Carbonia e l’Amministrazione Provinciale di Carbonia-Iglesias qualità di direttore del “Coro S.
Cecilia” e del coro voci bianche “Don Bosco” di Arborea;
Concerto di Natale tenuto a Muravera Chiesa S. Nicola di Bari in data 18.12.2011, per conto dell’Amm.ne
Provinciale di Cagliari in qualità di Direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto di Natale tenuto ad Arborea Chiesa SS. Redentore in data 23.12.2011 con il Coro Gospel Oscar
Williams & the band of life organizzato dall’Amm.ne Comunale di Arborea, dalla Scuola Civica di
Musica di Arborea in qualità di Direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto di Natale tenuto a Villanova Tulo in data 26.12.2011, nell’Aula Consiliare, organizzato dalla
Pro Loco di Villanova Tulo in qualità di Direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto di Natale tenuto a Lanusei in data 30.12.2011, presso la chiesa di S. Maria (cattedrale)
organizzato dalla scuola civica di musica di Lanusei nell’ambito della rassegna Incontro fra territori in
qualità di Direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto di presentazione Libro “Musica di Parole” di Guido Dorascenzi tenuto ad Oristano il 29-042012 presso il Teatro A. Garau in qualità di direttore del Coro Voci Bianche “Don Bosco” di Arborea e
di Pianista;
Concerto tenuto a Modolo il 9 settembre 2012 presso la Chiesa Parrocchiale in occasione dei
festeggiamenti della Madonna del Grappolo in qualità di Direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
Partecipazione alla 22ª Rassegna “Sot l’Anzul” presso Centro culturale “A. Moro” di Cordenons (PN) in
data 6-10-2012, organizzata dalla “Corale Cordenonese” con il patrocinio del Comune di Cordenons,
della Provincia di Pordenone e dell’USCI (Unione Società Corali Italiane) di Pordenone in qualità di
Direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
Lezione -Concerto Corale per i ragazzi delle Scuole Medie di Arborea con i cori “Pradevai” di S. Fior
(Treviso) e “S. Atzei” di Simaxis (OR) tenutosi ad Arborea presso la sala conferenze dell’Horse Country
il 19.10.2012 in qualità di Direttore del Coro S. Cecilia di Arborea con il patrocinio dell’Amm.ne
Comunale di Arborea, della Proloco di Arborea e dell’Amm.ne Provinciale di Oristano;
Concerto Corale con i cori “Pradevai” di S. Fior (Treviso) e “S. Atzei” di Simaxis (OR) tenutosi ad Arborea
il 21.10.2012 nella piazza Maria Ausiliatrice in qualità di Direttore del Coro S. Cecilia con il patrocinio
dell’Amm.ne Comunale di Arborea, della Proloco di Arborea e dell’Amm.ne Provinciale di Oristano;
Concerto inserito nel Circuito “I concerti della via lattea” tenutosi presso il caseificio C.A.O. di Oristano
il 10.11.2012 con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale in qualità di Direttore del Coro
S. Cecilia di Arborea;
Concerto inserito nella Rassegna “Ethnos Festival 2012” tenutosi a Martis presso il centro socio-culturale
in data 22.12.2012 in qualità di Direttore del Coro S.Cecilia di Arborea;
Concerto tenuto a Villaurbana presso il centro socio-culturale in data 27.12.2012 con il patrocinio
dell’Amm.ne Comunale di Villaurbana in qualità di Direttore del Coro Voci Bianche “Don Bosco” di
Arborea;
Concerto di Natale Tenuto a Ghilarza presso la Torre Aragonese in data 29.12.2012 con il patrocinio
dell’Amm.ne Comunale di Ghilarza in qualità di Direttore del Coro S. Cecilia di Arborea:
Concerto in occasione dei Festeggiamenti per S. Giorgio Martire organizzato dalla Curia Arcivescovile
di Lanusei e tenuto presso la Cattedrale di Lanusei in data 26/04/2013 in qualità di direttore della Corale
Voci d’Ogliastra;
Partecipazione a “Note in Laguna 2013 XIX edizione” Cabras- 6 luglio 2013 in qualità di maestro del
coro voci bianche “Don Bosco” di Arborea;
Concerto 3° Incontro Voci di Bambini tenuto a Villaurbana OR il 27/07/2013 in qualità di direttore del
Coro Voci Bianche “Don Bosco” di Arborea;
Reading teatrale “Un volo lieve e radente nell’alba di un’Italia libera” a cura dell’Associazione culturale
– teatrale “Il ferro dorato” di Oristano tenuto in data 9/09/2013 presso la sala conferenze del Centro
Servizi Culturali in via Carpaccio 9 ad Oristano, in qualità di direttore del Coro Voci Bianche “Don
Bosco” di Arborea;
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Concerto inserito nel Circuito “I concerti della via lattea” tenutosi presso il caseificio SEPI di Marrubiu
il 28-09-2013 con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale in qualità di direttore del Coro
S. Cecilia di Arborea e del Coro Don Bosco di Arborea;
Reading teatrale “Un volo lieve e radente nell’alba di un’Italia libera” a cura dell’Associazione culturale
– teatrale “Il ferro dorato” di Oristano tenuto in data 3/10/2013 presso il teatro dei Salesiani di Arborea,
in qualità di direttore del Coro Voci Bianche “Don Bosco” e “S. Cecilia” di Arborea;
Registrazione Concerto di Natale 2013 presso gli studi di Videolina e trasmesso in data 24/12/2013 in
qualità di direttore del coro voci bianche “Don Bosco di Arborea”;
Concerto di Natale a Laconi tenuto nella Chiesa di S. Ignazio in data 26 dicembre 2013 in qualità di
direttore delle corali Voci d’Ogliastra e Ogliastra Live Youth Vocal Ensemble;
Concerto di Natale a Ottana tenuto nella chiesa di S. Nicola in data 29/12/2013 in qualità di direttore del
coro voci bianche “Don Bosco di Arborea”;
Concerto di Natale a Barisardo tenuto nella chiesa di N. S. di Monserrato in qualità di direttore artistico;
Concerto “Cantiamo con Letizia” tenuto ad Arborea nel teatro dei Salesiani il 15-06-2014 in qualità di
organizzatore e di direttore del coro voci bianche “Don Bosco” di Arborea con i cori “C. Monteverdi”
Santulussurgiu e giovanile di Bortigali;
Concerto a “Frutti d’oro” Comune di Capoterra presso la chiesa parrocchiale, in data 26-06-2014 in
qualità di direttore del coro voci bianche “Don Bosco” di Arborea;
Concerto a Lanusei presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice” in occasione della mostra pittorica “In principio
fu” organizzata dall’Associazione “Ma Donne” in qualità di direttore dei cori S. Cecilia di Arborea e Voci
d’Ogliastra di Lanusei;
Partecipazione al Festival Internazionale del Folklore di Lloret de Mar-Barcellona- in data 05-06-2014
in qualità di direttore dei cori S. Cecilia di Arborea, Voci d’Ogliastra di Lanusei e Ogliastra Live Youth
Vocal Ensemble;
Concerto a Girasole (anfiteatro comunale) in occasione del “Festival internazionale del folklore e festa
dell’ospitalità 2014” a cura della Proloco e dell’Amm.ne Comunale tenuto il 12 agosto 2014 in qualità di
direttore delle corale Oghes de Sardigna e Ogliastra Live Youth Vocal Ensemble;
Concerto a Portorotondo (Piazza S. Marco) in occasione del 50° anniversario di Portorotondo a cura
della Fondazione Portorotondo Associazione tenuto il 26 agosto 2014 in qualità di direttore delle corali
Don Bosco e Ogliastra Live Youth Vocal Ensemble;
Partecipazione alla serata organizzata dall’associazione Ogliastra Informa tenuta al Teatro Tonio Dei di
Lanusei il 6 dicembre 2014 in qualità di direttore dell’Ogliastra Live Youth Vocal Ensemble;
Registrazione Concerto di Natale 2014 di Videolina presso la chiesa parrocchiale di Villasimius (CA) in
data 8/12/2014 e trasmesso in data 25/12/2014 in qualità di direttore della “Corale voci d’Ogliastra di
Lanusei”;
Concerto Cori Voci e Suoni del Guilcer tenuto presso la Torre Aragonese di Ghilarza il 14 dicembre
2014 organizzato dall’Amm.ne Comunale di Ghilarza in qualità di direttore artistico e pianista;
Concerto di Natale tenuto ad Esterzili il 21/12/2014 presso la chiesa parrocchiale in qualità di direttore
del coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto di Natale “Una dolce musica” tenuto a Seneghe il 27/12/2014 presso la chiesa parrocchiale in
qualità di direttore del coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto Rassegna cori giovanili 2 edizione tenuto a Santu Lussurgiu il 3 maggio 2015 presso la chiesa
di S. Maria degli Angeli e organizzato dalla polifonica lussurgese C. Monteverdi in qualità di direttore
del coro voci bianche Don Bosco di Arborea;
Partecipazione e riconoscimento del 4° posto e premio Ospitalità per il coro proveniente da più lontano
all’8° Concorso Nazionale per cori di voci bianche “IL GARDA IN CORO” tenutosi a Malcesine VR dal
7 al 10 maggio 2015, in qualità di direttore del coro voci bianche “Don Bosco” di Arborea;
SS. Messa cantata con il coro S. cecilia di Arborea presso la Basilica di S. Pietro in Roma il 2 luglio 2015
in qualità di Direttore;
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Concerto presso il Palazzo Chigi di Ariccia in data 3 luglio 2015 in occasione della rassegna dei Castelli
Incantati 2015 organizzata dall’Associazione TRIVIUM in qualità di direttore del coro S. Cecilia di
Arborea;
Concerto presso la Chiesa Pontificia di Castel Gandolfo in data 4 luglio 2015 in occasione della rassegna
dei Castelli Incantati 2015 organizzata dall’Associazione TRIVIUM in qualità di direttore del coro S.
Cecilia di Arborea;
Concerto tenuto a Norbello il 12/07/2015 per l’associazione Carmina et Cantores di Norbello presso la
Chiesa Parrocchiale in qualità di direttore del Coro S. Cecilia di Arborea e Corale Voci d’Ogliastra di
Lanusei;
Concerto tenuto a Lunamatrona il 12/12/2015 per l’associazione Coro polifonico Boxis de Luna con il
patrocinio di Lunamatrona presso la Chiesa Parrocchiale in qualità di direttore del Coro S. Cecilia e Coro
Voci Bianche Don Bosco di Arborea;
Concerto tenuto a Silanus il 19/12/2015 per l’associazione Coro polifonico di Silanus con il patrocinio
del Comune di Silanus presso la Chiesa Parrocchiale in qualità di direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto “Cantiamo il Natale a Lanusei” tenuto a Lanusei il 02/01/2016 per l’amministrazione comunale
di Lanusei presso la Chiesa di Cristo Re in qualità di direttore delle Corali Voci d’Ogliastra di Lanusei e
S. Cecilia di Arborea;
Concerto “Cantiamo il Natale a Narbolia” tenuto a Narbolia il 03/01/2016 per l’amministrazione
comunale di Narbolia presso la Chiesa Parrocchiale di S. Reparata delle Corali Voci bianche “Don Bosco
di Arborea, Voci d’Ogliastra di Lanusei e S. Cecilia di Arborea;
Concerto tenuto a Osilo frazione di Santa Vittoria in occasione dei festeggiamenti di S. Vittoria in data
14/05/2016/ presso la chiesa parrocchiale per l’Associazione “Trama de Oghes” in qualità di direttore del
Coro S. Cecilia di Arborea e della Corale Voci d’Ogliastra di Lanusei;
3° premio Concorso Corale Nazionale “Città di Riccione 2016” tenutosi a Riccione presso la Chiesa Mater
Admirabilis dal 28 al 30 maggio 2016- in qualità di direttore del Coro Voci Bianche Don Bosco di
Arborea;
Partecipazione all’8° Toscana Music Festival 2016 tenutosi a Montecatini dal 20 al 24 luglio 2016 presso
la Sala Regina delle Terme Tettuccio in qualità di direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
Partecipazione alla Terza Rassegna del Festival Internazionale Corale “Al Sole della Sardegna” 2016
organizzato dal Comune di S. Anna Arresi in collaborazione con il Festival Internazionale Corale
“Verona Garda Estate” tenutosi a S. Anna Arresi il 26/08/2016 presso la Piazza del Nuraghe in qualità di
direttore del Coro S. Cecilia di Arborea e Coro Voci d’Ogliastra di Lanusei;
Concerto per beneficenza “Cantiamo con Gioia” tenuto a Lunamatrona nella chiesa di S. Maria il
04/09/2016 organizzato dall’Associazione “Tutti per Gioia”, dal Coro “Boxis de Luna”, dalla Parrocchia
e dall’Amministrazione Comunale di Lunamatrona, in qualità di direttore del Coro S. Cecilia di Arborea
e del Coro Voci d’Ogliastra di Lanusei;
Concerto presso la Casa di riposo “C. Avanzini” di Arborea in data 7.12.2016 in qualità di direttore del
Coro Voci Bianche e Giovanile “Don Bosco” di Arborea;
Concerto presso la Piazza Maria Ausiliatrice di Arborea in data 18.12.2016 in qualità di direttore del
Coro Voci Bianche e Giovanile “Don Bosco” di Arborea per l’Amm.ne Comunale di Arborea in occasione
dei mercatini natalizi;
Concerto per l’Unicef sezione di Oristano presso la Piazza Roma di Oristano in data 18.12.2016 in qualita
di direttore del Coro “S. Cecilia” di Arborea;
Concerto “Cantiamo il Natale a Lanusei” tenuto a Lanusei il 07/01/2017 per l’amministrazione comunale
di Lanusei presso la Cattedrale di Lanusei in qualità di direttore delle Corali Voci d’Ogliastra di Lanusei
e S. Cecilia di Arborea;
Concerto corale tenuto il 15.1.2017 presso il museo di Is Bangius di Marrubiu in qualità di direttore delle
Corali Voci d’Ogliastra di Lanusei e S. Cecilia di Arborea;
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Concerto di beneficenza per la lotta alla poliomelite per il Rotary club di Oristano tenuto presso il teatro
S. Martino di Oristano in data 5.2.2017 in qualità di direttore delle corali “S. Cecilia” e Coro voci bianche
e giovanile “Don Bosco” di Arborea e del Coro “Voci d’Ogliastra” di Lanusei e di fisarmonicista con il
Triomatic;
Concerto corale “Laudate Dominum” Cori in concerto, tenuto a Frutti d’oro (Capoterra) presso la Chiesa
Parrocchiale “B.V.M. Madre della Chiesa” l’8 luglio 2017 in qualità di direttore musicale del Coro Voci
Bianche “Don Bosco” di Arborea e del Coro Giovanile “Voices” di Arborea;
Concerto corale “Tra Musica e Magia”, tenuto a Porto Rotondo OT presso la Piazza San Marco il 24
agosto 2017 inserito nel cartellone del Festival di Porto Rotondo 2017 organizzato dalla Fondazione
Porto Rotondo, in qualità di direttore musicale del Coro Voci Bianche “Don Bosco” di Arborea;
Partecipazione alla Quarta Rassegna del Festival Internazionale Corale “Al Sole della Sardegna” 2016
organizzato dal Comune di Teulada in collaborazione con il Festival Internazionale Corale “Verona
Garda Estate” tenutosi a Teulada il 26/08/2017 presso la Casa Baronale insieme ai Cori “LA Rosalie” CH
e “S. Isidoro” di Teulada, in qualità di direttore del Coro S. Cecilia di Arborea, del Coro Voci d’Ogliastra
di Lanusei e del Coro Giovanile “Voices” di Arborea;
Concerto Corale in occasione della Sagra del pane” di Samugheo tenuto a Samugheo presso il salone
parrocchiale il 24 settembre 2017 organizzato dal Coro Polifonico di Samugheo con il patrocinio
dell’Amm.ne Comunale in qualità di direttore del Coro S. Cecilia di Arborea, del Coro Voci d’Ogliastra
di Lanusei;
Concerto Corale “Incontro di Voci” tenuto a Zevio VR in data 7 ottobre 2017 presso la Chiesa
Parrocchiale, organizzato dal Coro “Euterpe” di S. Maria di Zevio in occasione della Festa della Mela
2017 con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale di Zevio e della Pro loco di Zevio, in qualità di direttore
del Coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto Corale “Concerto d’autunno” tenuto a Soave VR in data 8 ottobre 2017 presso la Chiesa
Parrocchiale, organizzato dal Coro “Città di Soave” in occasione della Festa del cioccolato 2017 con il
patrocinio dell’Amm.ne Comunale di Soave e della Pro loco di Soave, in qualità di direttore del Coro S.
Cecilia di Arborea;
Concerto Corale “3° Raduno Corale del Cagliaritano” tenuto a Quartu S. Elena (CA) in data 21 ottobre
2017 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Luca, organizzato dal Chorus Opera in occasione della Festa di
S. Luca, in qualità di direttore del Coro giovanile Voices di Arborea;
Concerto di Natale a Cagliari presso la chiesa di S. Lucifero in data 22.12.2017 Ospiti del Coro Note in
Toga in qualità di direttore del Coro S. Cecilia di Arborea, del Coro Voci d’Ogliastra di Lanusei;
“Concerto sotto l’albero” presso la chiesa di S. Francesco di Alghero in data 30.12.2017 Ospiti del Coro
Matilde Salvador di Alghero in qualità di direttore del Coro S. Cecilia di Arborea, del Coro Voci
d’Ogliastra di Lanusei;
Concerto “La Befana vien cantando II edizione” presso la Chiesa parrocchiale S.S. Salvatore di Serdiana
in data 06/01/2018 ospiti del coro “Angelincanto” e “Nova Harmonia” di Serdiana in qualità di direttore
del Coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto corale “Sonos in sa Domo de Deus” per il Festival della comunicazione 2018 tenuto in data
05/05/2018 presso la Cattedrale di S. Maria Assunta di Oristano in qualità di direttore del coro voci
bianche “Don Bosco” di Arborea;
Concerto corale “Canto d’incanto” per Monumenti Aperti, tenuto a Villasor presso la chiesa parrocchiale
per l’Amministrazione Comunale di Villasor in data 06/05/2018 in qualità di direttore dei Cori Polifonici
“S. Cecilia” di Arborea e “Voci d’Ogliastra” di Lanusei;
Concerto corale “In canto” per Monumenti Aperti, tenuto a Serdiana presso la chiesa parrocchiale per
l’Amministrazione comunale di Serdiana in data 19/05/2018 in qualità di direttore del coro voci
bianche “Don Bosco” di Arborea;
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Concerto corale alle Grotte del Bue Marino di Dorgali tenuto in data 04/08/2018, per
l’Amministrazione Comunale di Dorgali in qualità di direttore dei Cori Polifonici “S. Cecilia” di
Arborea e “Voci d’Ogliastra” di Lanusei;
Concerto corale “Canta che ti…spassa”, tenuto a Siamanna (OR) presso la chiesa parrocchiale di S.
Lucia per l’Associazione culturale Coro Parrocchiale S. Lucia di Siamanna, in data 25/11/2018 in
qualità di direttore del coro voci bianche “Don Bosco” di Arborea;
Concerto Corale “Aspettando il Natale” tenuto a Zevio (VR) presso il Centro Civico Comunale in data
7 dicembre 2018 in qualità di direttore del coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto Corale “Voci a confronto” tenuto a S. Maria di Zevio (VR) presso la chiesa parrocchiale in
data 8 dicembre 2018 in qualità di direttore del coro S. Cecilia di Arborea;
Partecipazione alla Rassegna di Natale 2018 organizzata dalla Polifonica Arborense di Oristano il 0501-2019 presso la Chiesa annessa al Monastero di S. Chiara a Oristano in qualità di direttore del coro S.
Cecilia di Arborea;
Partecipazione al Concerto “Magico Natale” organizzato dalla Corale N. S. di Bonaria di Cagliari il 0601-2019 presso il Santuario di N. S. di Bonaria in qualità di direttore del coro S. Cecilia di Arborea;
Partecipazione al Concerto “E’ Natale ancora” organizzato dal Coro S. G. Battista di Asuni il 13-012019 presso la chiesa parrocchiale di Asuni in qualità di direttore del coro S. Cecilia di Arborea e del
Trio AMaMe;
Partecipazione allo spettacolo “TA-PUM” Storie di uomini e donne della grande guerra, organizzato
dall’Associazione coro S. Cecilia di Arborea il 02-03-2019 presso il Teatro dei Salesiani di Arborea in
qualità di direttore del coro S. Cecilia di Arborea;
Concerto-oratorio “In una notte del mese di Nisan” tenuto a Oristano il 16/04/2019 presso la chiesa del
Carmine in qualità di direttore del Coro S. Cecilia di Arborea;
“Concerto di maggio”, tenuto a Ghilarza il 5 maggio 2019, presso la Casa Famiglia in via Friuli 2, con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ghilarza, della Scuola Civica del Guilcer-Barigadu, e
della Casa Famiglia Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di direttore del Coro Voci Bianche e
Giovanile “Don Bosco” di Arborea;
Concerto “W sa Mama” tenuto a Sedilo il 22 giugno 2019 presso la chiesa di parrocchiale S. Giovanni
Battista, in qualità di direttore del coro voci bianche Don Bosco di Arborea con il patrocinio del
l’Amministrazione comunale di Sedilo:
Concerto “Coriamo” tenuto a Lanusei il 23 giugno 2019 presso l’Aula consiliare del Comune in qualità
di direttore del Coro Voci d’Ogliastra e del Trio Amame con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale di Lanusei;

Concorsi nazionali e internazionali
1.

2.

3.

3° premio al 2° Concorso Internazionale “Paolo Barrasso” di Caramanico Terme sezione canto
organizzato dall’Associazione Marino di Caramanico tenutosi a Caramanico Terme (PE) maggio
2003
Partecipazione e riconoscimento del 4° posto e premio Ospitalità per il coro proveniente da più
lontano all’8° Concorso Nazionale per cori di voci bianche “IL GARDA IN CORO” tenutosi a
Malcesine VR dal 7 al 10 maggio 2015, in qualità di direttore del coro voci bianche “Don Bosco” di
Arborea;
3° premio Concorso Corale Nazionale “Città di Riccione 2016” tenutosi a Riccione presso la Chiesa
Mater Admirabilis dal 28 al 30 maggio 2016 in qualità di direttore del Coro Voci Bianche Don Bosco
di Arborea;

14

Direzioni Artistiche di Festival e Rassegne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Direzione artistica del concerto corale tenuto ad Arborea, il 28.12.2004, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
29.12.2005, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
29.12.2006, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
29.12.2007, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
27.12.2008, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
27.12.2009, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Incontro di Voci” tenuta ad Arborea presso la Piazza Maria
Ausiliatrice l’01.08.2010 con il coro “Coro S. Cecilia” di Arborea il coro S. Cecilia di Carbonia e il Coro
Polifonico Laconese;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
19.12.2010, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Passionem Christi Cantamus” tenuta ad Arborea nella Chiesa
SS. Redentore il 17.04.2011 in collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Cagliari;
Direzione musicale del Musical “Il magico mondo di OZ” tenuto a S. Giovanni di Sinis l’8 agosto 2011
per il Festival dei tre mari “NOTTI DI THARROS” con la scuola Artist project di Oristano;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
29.12.2011, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Passionem Christi Cantamus” tenuta ad Arborea nella Chiesa
SS. Redentore il 1.04.2012 in collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Arborea e il coro “Tasis”
di Isili;
Direzione artistica del Concerto Corale con il coro “Midnatts choir” di Lund (Svezia) tenuto ad Arborea
il 1.05.2012;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
30.12.2012, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della Rassegna “Cantiamo il Natale a Lanusei prima edizione” tenutasi il 3.01.2013
presso la Cattedrale di Lanusei;
Direzione artistica della rassegna corale “Passionem Christi Cantamus” tenutasi ad Arborea nella Chiesa
SS. Redentore il 24.03.2013 con il coro Cuntzertu Sas Cunfrarias di Ghilarza;
Direzione artistica della rassegna corale “Incontro di Voci 2013” tenutasi ad Arborea il 14/07/2013 nella
Piazza Maria Ausiliatrice, con i cori Bachis Sulis di Aritzo, Corale Cordenonese (PN) e Voci Bianche
Don Bosco di Arborea, in occasione dei festeggiamenti per il SS. Redentore;
Direzione musicale del Musical Cats di A. L. Webber con la compagnia Artist Project tenuto a S.
Giovanni di Sinis (Cabras) in data 31-07-2013 sotto il patrocinio dell’Associazione TZUR.
Direzione artistica della Rassegna “Cantiamo il Natale a Lanusei seconda edizione” tenutasi il 21.12.2013
presso la Cattedrale di Lanusei;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
28.12.2013, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Passionem Christi Cantamus” tenutasi ad Arborea nella Chiesa
SS. Redentore il 13.04.2014 con il coro Coro di Bosa e il Coro di Esterzili;
Direzione artistica della rassegna corale “Incontro di Voci 2014” tenutasi ad Arborea, Piazza Maria
Ausiliatrice in data 13-06-2014 con i cori voci bianche Don Bosco di Arborea, S. Cecilia di Arborea, Voci
d’Ogliastra di Lanusei e Ogliastra Live Youth Vocal Ensemble;
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

Direzione artistica della rassegna corale “Bianche Voci di Natale 2014” tenutasi il 20.12.2014 nella chiesa
parrocchiale di Arborea in collaborazione con l’Amm.ne Comunale di Arborea;
Direzione artistica della Rassegna “Cantiamo il Natale a Lanusei seconda edizione” tenutasi il 2.01.2015
presso la Cattedrale di Lanusei;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
4.01.2015, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Passionem Christi Cantamus” tenutasi ad Arborea nella Chiesa
SS. Redentore il 29.03.2015 con il coro Coro Polifonico Laconese;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va!” tenuta ad Arborea il
26.12.2015, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Bianche Voci di Natale 2014” tenutasi il 27.12.2015 nella chiesa
parrocchiale di Arborea in collaborazione con l’Amm.ne Comunale di Arborea;
Direzione artistica della rassegna corale “Passionem Christi Cantamus” tenutasi ad Arborea nella Chiesa
SS. Redentore il 20.03.2016 con il Coro polifonico di Silanus;
Direzione artistica della rassegna “Incontro di Voci 2016” tenuto ad Arborea, Piazza Maria Ausiliatrice
in data 17-07-2016, con la partecipazione dei cori S. Cecilia di Arborea, Voci d’Ogliastra di Lanusei e del
trio swing Triomatic di Tuili e con il patrocinio del comitato dei festeggiamenti per il S.S. Redentore
2016;
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va! 12 ediz” tenuta ad Arborea il
17.12.2016, presso la Chiesa parrocchiale;
Direzione artistica della rassegna corale “Bianche Voci di Natale 2016” tenutasi il 23.12.2016 nella chiesa
parrocchiale di Arborea in collaborazione con l’Amm.ne Comunale di Arborea;
Direzione artistica del Concerto di Natale 2016 tenutosi il 30.12.2016 nella chiesa parrocchiale di Ottana
per l’Amm.ne Comunale di Ottana;
Direzione artistica della rassegna corale “Passionem Christi Cantamus” tenutasi ad Arborea nella Chiesa
SS. Redentore il 09.04.2017 con il Coro Polifonico “S. Cecilia” di Arborea e il Coro Sa Cantoria de su
Tuffudesu di Osilo;
Direzione artistica della rassegna corale “Incontro di Voci 2017” tenuta in data 29 aprile 2017 presso la
Chiesa parrocchiale del S.S. Redentore di Arborea con il coro “S.Cecilia” di Arborea e il coro “Euterpe”
di S. Maria di Zevio (VR) con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Arborea.
Direzione Artistica del Concerto finale dell’Atelier Corale “Cantiamo Insieme” con il M° Fabio Pecci
nelle giornate del 7,8, 9 settembre 2017 ad Arborea insieme al Coro Angelincanto di Serdiana e al Coro
Giovanile Note in crescendo di Riccione. Concerto tenuto ad Arborea l’8 settembre 2017 presso la Chiesa
parrocchiale del S.S. Redentore.
Direzione Artistica del Concerto finale dell’Atelier Corale “Cantiamo Insieme” con il M° Fabio Pecci
nelle giornate del 7,8, 9 settembre 2017 ad Arborea insieme al Coro Angelincanto di Serdiana e al Coro
Giovanile Note in crescendo di Riccione. Concerto tenuto a Ruinas OR il 9 settembre 2017 presso la
Chiesa parrocchiale di S. Giorgio con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale di Ruinas.
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va! 13 ediz” tenuta ad Arborea il
16.12.2017, presso la Chiesa parrocchiale ospite la polifonica “Perosi” di Dorgali;
Direzione artistica della rassegna corale “Bianche Voci di Natale 2016” tenutasi il 23.12.2017 nella chiesa
parrocchiale di Arborea in collaborazione con l’Amm.ne Comunale di Arborea e la parrocchia del S.S.
Redentore, ospite il coro voci bianche S. Antonio di Ottana e il Coro Voci di Bambini di Villaurbana;
Direzione artistica della rassegna corale “Passionem Christi Cantamus” tenutasi ad Arborea nella Chiesa
SS. Redentore il 24.03.2018 con il Coro Polifonico “S. Cecilia” di Arborea e il Coro “Boxis de Luna” di
Lunamatrona;
Direzione Artistica del concerto corale tenuto a Lanusei in data 23/06/2018 presso la piazzetta del fico
per l’Amministrazione Comunale e la Pro loco di Lanusei con i cori “Voci d’Ogliastra” di Lanusei, “S.
Cecilia” e Trio A.Ma.Me di Arborea, “Note in toga” di Cagliari e “Prendas de Armonias “ di Mamoiada;
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42.
43.

44.

45.

46.
47.

48.

49.

Direzione Artistica del Festival Arborense 2018 tenutosi ad Arborea presso la Piazza Maria Ausiliatrice
in data 07/07/2018 per il Comitato dei festeggiamenti S.S. Redentore 2018;
Direzione artistica della rassegna “Incontro di Voci 2018” tenuto ad Arborea, Piazza Maria Ausiliatrice
in data 21-07-2018, con la partecipazione dei cori S. Cecilia di Arborea, Voci d’Ogliastra di Lanusei,
“Note in toga” di Cagliari e “Prendas de Armonias “di Mamoiada per il comitato dei festeggiamenti S.S.
Redentore 2018;
Direzione Artistica dell’Atelier Corale “Cantiamo Insieme” con il M° Fabio Pecci e il M° Manolo Da
Rold nelle giornate del 6,7,8, settembre 2018 ad Arborea insieme al Coro Angelincanto di Serdiana e al
Coro Le Note Colorate di Sassari. Concerto finale tenuto ad Arborea l’8 settembre 2018 presso la Chiesa
parrocchiale del S.S. Redentore.
Direzione artistica della rassegna corale “Nadale che vien, Nadale che va! 14 ediz” tenuta ad Arborea il
29.12.2018, in collaborazione con l’Amm.ne Comunale di Arborea e la parrocchia del S.S. Redentore,
presso la Chiesa parrocchiale, ospite la polifonica N. S. di Bonaria di Cagliari;
Direzione artistica del “Concerto di Natale” tenuto a Oristano il 30.12.2018, in collaborazione con la
parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, presso la Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Lavoratore;
Direzione artistica del concerto “Cantiamo il Natale a Lanusei” tenuto a Lanusei il 03.01.2019, in
collaborazione con la parrocchia di S. M. Maddalena, presso la Cattedrale in qualità di direttore del
coro Voci d’Ogliastra;
Direzione artistica della rassegna corale “Bianche Voci di Natale 2018” tenutasi il 04.01.2019 nella chiesa
parrocchiale di Arborea in collaborazione con l’Amm.ne Comunale di Arborea e la parrocchia del S.S.
Redentore, ospite il coro voci bianche Coro Meu di Sedilo;
Direzione artistica della rassegna corale “Passionem Christi Cantamus” tenutasi ad Arborea nella
Chiesa SS. Redentore il 13.04.2019 con il Coro Polifonico “S. Cecilia” di Arborea, il Cuncordu Nostra
Sennora de Mesaustu di Oristano e il Coro femminile laconese” di Lunamatrona;

Esperienza di direzione e amministrazione di scuole civiche di musica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presidente dell’Istituzione Scuola Civica di Musica di Oristano dall’Anno scolastico 2009/2010 al
2012/2013
Vicepresidente dell’Istituzione Scuola Civica di Musica di Arborea dall’Anno scolastico 2008/2009 al
2012/2013
Direttore reggente Istituzione Scuola Civica di Musica di Arborea A.S. 2012/13; 3 mesi (frazioni in
differenti periodi)
Direttore reggente Istituzione Scuola Civica di Musica di Arborea A.S. 2013/14; dal 1/02/2013 al
15/11/2014;
Direttore reggente Istituzione Scuola Civica di Musica di Arborea A.S. 2014/15; dal 16/11/2014 al
30/06/2015;
Direttore della Scuola Civica di Musica Sovracomunale del Barigadu e del Guilcer A.S. 2014/15; dal
1/07/2015 al 30/09/2015
Direttore della Scuola Civica di Musica Sovracomunale del Barigadu e del Guilcer A.S. 2015/2016 come
da sentenza TAR 2016; intero anno scolastico (più di 6 mesi)
Direttore reggente Istituzione Scuola Civica di Musica di Arborea A.S. 2016/17; dal 16/11/2016 alla data
odierna
Vicedirettore della Scuola Civica di Musica Sovracomunale del Barigadu e del Guilcer A.S. 2016/17; dal
1/06/2017 al 30/11/2017
Vicedirettore della Scuola Civica di Musica Sovracomunale del Barigadu e del Guilcer A.S. 2017/18
Direttore della Scuola Civica di Musica Sovracomunale del Barigadu e del Guilcer A.S. 2018/19
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Proposta di progetti di promozione e diffusione dell’istruzione musicale tesa alla formazione di
una più vasta e approfondita cultura musicale, in particolare nelle scuole del territorio:

1.

Progetto D. M. 8 del 31/01/2011 - Pratica musicale nella scuola primaria (canto corale e lettura musicale)
presso l’Istituto comprensivo di Ghilarza per n° 120 ore complessive e 40 giornate lavorative A. S. 2014/15
dal 11/11/2014 al 05/06/2015 in qualità di esperto esterno

2.

Progetto D. M. 8 del 31/01/2011 - Pratica musicale nella scuola primaria (Canto corale e lettura musicale)
presso l’Istituto comprensivo di Ghilarza per n° 80 ore complessive e 16 giornate lavorative A. S. 2015/2016
dal 2/03/2016 al 04/06/2016 in qualità di esperto esterno;
TITOLI DI STUDIO
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A.S. 1993/94
Istituto tecnico comm.le “Lorenzo Mossa” di Oristano

A.S. 199
Conserv

Diploma di Ragioniere e perito commerciale con votazione finale di 56/60

Diplom

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A.S. 1998/99

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A.S. 2002/03

Oristano 25/06/2019

Conservatorio di musica “G. P. da Palestrina” di Cagliari
Diploma di pianoforte V. O. (corso di studi decennale) con votazione di 7.50/10

Conservatorio di musica “G. P. da Palestrina” di Cagliari
Diploma di canto lirico V. O. (corso di studi quinquennale) con votazione di 6/10

IN FEDE
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