
ALESSANDRO DEIANA inizia 
giovanissimo lo studio della chitarra 
classica sotto la guida del M° Armando 
Marrosu. Dopo il diploma segue i corsi 
del M° Alberto Ponce, uno dei più 
grandi interpreti della chitarra e 
fondatore di una scuola chitarristica 
senza precedenti nella storia, 
perfezionandosi all'École Normale de 
Musique di Parigi, presso la quale nel 
2002 ha ottenuto il "Diplôme supérieur 
d'exécution en guitare". Nel 2007 ha 
conseguito, con il massimo dei voti e 
lode, il diploma in Didattica della 
Musica presso il Conservatorio "L. 

Canepa" di Sassari e nel 2009 presso lo stesso conservatorio ha concluso il 
Biennio di Formazione Docenti.  
E' stato premiato in diversi concorsi d'esecuzione musicale e chitarristica nazionali 
e internazionali ("Emilio Pujol" di Sassari, "Fernando Sor" di Roma, "Maria Luisa 
Anido" di Cagliari e altri).  
Fin dai primi anni di studio è stata intensa l'attività concertistica sia come solista 
che nelle più varie formazioni cameristiche. Ha tenuto concerti per importanti enti 
e associazioni in Italia e all'estero (Austria, Australia, Belgio, Francia, Germania, 
Portogallo, Inghilterra, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Ulster) e spesso si 
esibisce da solista in concerti per chitarra e orchestra (Mainzer Kammerorchester 
di Mainz, Orquestre Symphonique del Théâtre Saint-Michel di Bruxelles, Orchestra 
da Camera di Francoforte, Orchestra Incontri Musicali di Cagliari, Orchestra 
Ellipsis e altre).  
Per alcuni anni ha lavorato in Francia come docente di chitarra nei conservatori di 
Bussy Saint-George e Savigny Le Temple (Parigi) e attualmente svolge la sua 
attività didattica presso la Scuola Civica di Musica di Olbia e la Scuola Media ad 
indirizzo musicale di Tempio Pausania.  
Ha partecipato a diverse incisioni discografiche con l’oboista Alberto Cesaraccio 
(Napoleon Coste – Works for Oboe and Guitar - edizioni Bongiovanni) e, 
allargando i suoi orizzonti musicali verso la musica etnica, col musicista tempiese 
Sandro Fresi (Speradifoli, Zivula, Folas de Anglona ed Elmusura – edizioni 
Iskeliu).  
 


