
CURRICULUM DELL'ORGANISTA ANTONELLA FERRU

Antonella Ferru, nata a Cagliari nel 1967 e diplomata in Organo e Composizione Organistica 
nell'anno 1988 presso il Conservatorio di Musica "G.P. da Palestrina" di Cagliari sotto la guida della
Prof.ssa Maria Teresa Nano .
Ha intrapreso gli studi musicali all'età di 7 anni con la pianista Prof.ssa Carmela Argento e di 
Organo e Composizione Organistica con l'Organista e Compositore M° Giuseppe Nano.
Ha studiato Composizione con il M° Franco Oppo presso il Conservatorio di Musica " G.P. da 
Palestrina" di Cagliari.
Ha frequentato svariati corsi di perfezionamento organistico, clavicembalistico,  di accordatura  e di
canto gregoriano  con i Maestri W. Krumbach, G.Carnini, P.Pidoux, P.Bernardi, Lya de Barberis, 
Diana Petech, C.Tuzzi , G. Ghiani e A.Sacchetti.
Ha conseguito borsa di studio frequentando il Corso biennale internazionale di Interpretazione 
Organistica con l'Organista e Compositore M° Arturo Sacchetti nell'ambito dei concerti e rassegne 
organistiche presso Monreale, Palermo, Ragusa, Trecastagni e Catania.
Nel 1992 viene nominata Organista della Cattedrale di Santa Maria, " Parrocchia di S.Cecilia " di 
Cagliari, conseguendo per decenni numerosi riconoscimenti su giornali nazionali e suonando per la 
RAI Radio Televisione Italiana e TV locali. 
Ha al suo attivo prime esecuzioni assolute di brani contemporanei di compositori sardi e attività 
concertistica trentennale solistica, da camera e in qualità di accompagnatore in Italia e all'estero.
Ha suonato e collaborato con artisti di fama internazionale quali Lukas David e Anja David e ha 
ottenuto lettere di referenze dal Direttore del Conservatorio " Argiroupolis" di Atene . 
Fondatrice di varie associazioni ha contribuito alla diffusione e alla promozione della cultura 
musicale con pubblicazioni didattiche e progetti di rassegne concertistiche ottenendo importanti 
collaborazioni con il Festival Internazionale di Horto ( Atene ) , sotto la Direzione Artistica del 
Direttore Solista di fama internazionale M° Gorge Hadjinikos. 
Idonea in graduatoria nazionale dall'anno 1991, ha insegnato Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale 
presso il Conservatorio Musicale Statale "A.Scontrino"  di Trapani . 
Vincitrice del Concorso Nazionale per Titoli ed Esami a Cattedre di Organo Complementare e 
Canto Gregoriano nell'anno 1998 , ha insegnato dall'anno 2001 al 2006 presso il Conservatorio 
Musicale Statale "San Pietro a Majella " di Napoli. 
Attualmente è organista presso la Cattedrale di Cagliari e docente titolare di Pratica Organistica e 
Canto Gregoriano presso il Conservatorio Musicale Statale " G.P. da Palestrina " di Cagliari .


