
RICCARDO CARTA docente, musicista, promotore culturale, organizzatore di eventi 

Riccardo Carta, nato a Cagliari ha conseguito, unitamente al diploma di scuola superiore, il Diploma in 

chitarra classica (oggi laurea di secondo livello) 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  intitolato “Le sorgenti della Chitarra”.Ed. Lampi di 

Stampa.2011. 

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 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 ed a Selargius 

ricoprendo anche la carica di Vice Direttore per 7 anni. E’ stato Direttore della Scuola Civica di Musica di 

Suelli ( Ca) nel 2013/2014. 

Svolge una intensissima attivita’ didattica da 30 anni, ha insegnato la chitarra in tutti gli Istituti Magistrali 

Statali della provincia di Cagliari ed in tutte le Scuole Civiche di Musica (Sinnai ,Selargius, Villasor,Villanova 

Tulo, Villacidro, S.Antioco e Cagliari dove è stato  titolare della cattedra per 12 anni. Ha insegnato 

strumento chitarra al Liceo Musicale Cellini a Cagliari nel 2013 -2014 -2015. 

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 

masterclasses  120 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, Potenza e Roma. 

Il suo ruolo didattico e artistico lo vede fondatore e Presidente (dal 2001 al 2007) dell’associazione musicale 

“Accademia” di Cagliari e come Direttore organizzativo di importanti eventi culturali quali i concerti degli 

Europa Philarmonie al lazzaretto di S.Elia nel 2004,  e dei Solisti Berliner Philarmoniker a Nuoro nel 2000 

.Direttore organizzativo del concerto dei solisti della London Symphony Orchestra nel 2009, Direttore 

esecutivo del Concerto dei Solisti della Scala con la realizzazione del Cd e del DVD al Teatro delle Saline a 

Cagliari nel 2006. Direttore organizzativo dei Concerti dell orchestra Europa Magdeburgo nel 2004 a Cagliari 

.Direttore organizzativo del Concerto del Requiem di Mozart con la realizzazione del Cd e del Dvd al Teatro 

Comunale di Cagliari nel 2005. 

Diverse riviste prestigiose del settore gli hanno dedicato ampi servizi monografici (Chitarre,Guitar Club ecc). 

Nel 2002 ha tenuto lezione televisive di chitarra nel corso delle trasmissioni “Musica Maestro” presso 

l’emittente Sardegna 1.  

I suoi allievi partecipano regolarmente ai concorsi nazionali ed internazionali di chitarra classificandosi al 

primo posto (Ferraro Fabrizio 1° premio nel 2001 al concorso nazionale Di Quartu S, Elena) e Mascia Davide 

primo classificato al concorso internazionale di Treviso nel 2012 e primo premio con menzione speciale al 

Concorso Internazionale “Pittaluga” ad Alessandria nel 2015.  



I suoi alunni della classe di chitarra della Scuola Civica di Musica di Cagliari, (Sulis Paolo, Cau Matteo e Pilleri 

Simone) diplomati come privatisti in diversi conservatori italiani, sono vincitori dei concorsi per titoli ed 

esami per le cattedre di chitarra presso la medesima scuola civica di Cagliari e presso altre scuole civiche 

della Sardegna (Lanusei, Oristano, San Sperate, ecc).  

Ha collaborato in qualità di assistente artistico all’organizzazione di importanti festival e rassegne musicali, 

di eventi e di manifestazioni culturali, di spettacoli di grande interesse turistico, di iniziative dedicate al 

mondo della scuola e delle politiche sociali.  

Si possono menzionare i Concerti a Palazzo Civico di Cagliari, i Concerti a Villa Devoto, la Festa  europea 

della Musica, gli spettacoli dedicati alla terza età, il galà inaugurale della Casa dello Studente di Via 

Trentino, il Festival Grandi Eventi Ogliastra, La stagione teatrale e Musicale al Teatro Tonio Dei di Lanusei, il 

festival Mondiale di Chitarra, il progetto di eventi turistici Incontro fra Territori, gli spettacoli nelle case di 

riposo per anziani e per le università della Terza Età.  

Inoltre ha collaborato  nell’ambito degli incontri con i grandi personaggi della musica e del teatro svoltisi 

alla Scuola Civica di Musica di Cagliari, rassegna che ha consentito a decine di migliaia di giovani e 

appassionati di seguire le lezioni di artisti del calibro di Lucio Dalla, Uto Ughi, Katia Ricciarelli, Salvatore 

Accardo, John Williams, Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Jovanotti, Ligabue, Carmen Consoli, Roberto 

Vecchioni, Franco Battiato, Gene Gnocchi, Pippo Franco, Sergio Endrigo, Mango, Max Pezzali, Fiorella 

Mannoia, Irene Grandi, Noemi, Neffa, Daniele Silvestri, Paola Turci, Max Gazzè, Ron, Laura Pausini, Alex 

Britti, Franco Mussida, Pietro Nobile, Franco Cerri, Irio de Paula, Frank Gambale, Lino Patruno e tanti altri. 

Molto attivo anche nel volontariato, ha collaborato per la realizzazione dei concerti Internazionali 

Musikaralis per ben 4 edizioni, evento che ha consentito di raccogliere fondi per la campagna di 

sensibilizzazione contro le malformazioni congenite.  

Nel 2018 è stato insignito del Premio Alziator, riconoscimento che annualmente viene attribuito ad 

importanti personalità della cultura, dell’arte, dell’economia, della medicina e dei vari settori della società. 

Tra i premiati degli ultimi anni i luminari della medicina Giovanni Biggio, Carlo Doria e Mauro Frongia, 

l’imprenditrice Daniela Ducato, i calciatori Gigi Riva e Andrea Cossu, il francescano Padre Salvatore Morittu, 

il regista Gianfranco Cabiddu, lo chef Luigi Pomata e tanti altri 

Questa la motivazione del Premio stilata dalla Fondazione intitolata all’illustre scrittore e antropologo 

cagliaritano: Il “Maestro dei Maestri”. Così è stato definito Riccardo Carta da illustri personalità del 

panorama musicale accademico che hanno potuto apprezzare il lavoro di uno straordinario promotore della 

chitarra in tutte le sue visioni, dal classico al moderno, dal pop al rock. I suoi allievi di ieri sono oggi maestri 

titolati proseguendo una scuola che alimenta il talento di giovani dalle grandi potenzialità. Diplomato al 

Conservatorio Statale di Musica “L. Cherubini” di Firenze, oggi docente dell’Accademia della Musica Fannie, 

il suo percorso formativo evidenzia un grande interesse nei confronti della chitarra acustica ed elettrica, 

nonostante la sua particolare competenza nel repertorio classico. E’ stato co-docente in importanti seminari 

di chitarristi di fama nazionale ed internazionale tra cui Frank Gambale, Alex Britti, Franco Mussida, Pietro 

Nobile, Franco Cerri, Irio de Paula e tanti altri. Sono oltre cento i titoli di studio che i suoi allievi hanno 

conseguito nei più importanti conservatori italiani ed alcuni giovani talenti che hanno seguito i suoi 

insegnamenti si sono imposti in concorsi internazionali di chitarra vincendo premi, borse di studio e concerti 

prestigiosi. Il suo impegno quotidiano come didatta ha consentito a migliaia di bambini e ragazzi di 

avvicinarsi al meraviglioso mondo delle sei corde, una dimensione intellettuale che rende il giovane più 

sensibile e con una maggiore consapevolezza del vivere sociale in armonia grazie alla forza di un linguaggio 

universale che trascende le distanze, le diversità e le culture. 

E’ componente del nucleo di lavoro per la redazione della legge nazionale denominata “Interventi per lo 

studio pratico della musica nella scuola primaria di primo grado in forma curricolare”. 


