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Urru
Susanna
(soprano)
Dopo gli studi di pianoforte sotto la guida di Paolo
Dalmonte, studia attualmente canto nella classe di
Elisabetta Scano al Conservatorio Statale di Musica
“Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari. Per quattro
anni ha collaborato con l’associazione musicale “Giovanni
Pierluigi da Palestrina” di Meana Sardo diretto da Mariano
Casula. Collabora inoltre con il gruppo vocale “Laeti
Cantores” di Cagliari diretto da Giovanni Schirra, con cui
ha partecipato a seminari con Mario Fulgoni, Gary Graden,
Johannes Berchmans Goschl. Ha affrontato lo studio di
diversi generi e stili musicali, in particolare del madrigale
monteverdiano sotto la guida di Riccardo Leone. Nel 2015
ha collaborato come solista con il Coro Collegium
Karalitanum diretto da Giacomo Medas, in una rassegna in omaggio a Pietro Allori con la
partecipazione di Gianmarco Tognazzi. Ha partecipato a diverse iniziative in conservatorio, tra cui
il laboratorio “Officina delle voci” tenuto da Michele Napolitano, ha cantato in occasione della
visita in Sardegna di Papa Francesco nel 2013, ha eseguito i Liebeslieder di Brahms sempre nel
2013 al Teatro di Nora e in diverse altre localita della Sardegna, ha eseguito arie d’opera per la
manifestazione “Monumenti Aperti” al Teatro Lirico di Cagliari e ha tenuto concerti di beneficenza.
Nel 2015 ha interpretato il ruolo di Carolina in Il matrimonio segreto di Cimarosa sotto la direzione
di Giacomo Medas allo Spazio Teatro di Quartu Sant’Elena. L’Accademia Internazionale di Musica
di Cagliari le ha assegnato una borsa di studio per una masterclass con Luciana Serra.
Recentemente è stata Despina in Cosi fan tutte alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari per la
rassegna “Musei in Musica”, Cenerentola nell’omonima opera di Cristian Carrara per la regia di
Maria Grazia Pani e la direzione di Giuseppe La Malfa al Teatro Petruzzelli di Bari, Musetta in La
Bohème in forma semiscenica sotto la direzione di Marco Beretta per la rassegna In...canto d’opera
al Teatro Municipale di Piacenza, Valencienne in La vedova allegra al Petruzzelli di Bari e, lo
scorso febbraio, Il Fuso e L’Usignolo in La bella dormente di Respighi per l’inaugurazione della
Stagione lirica e di balletto del Teatro Lirico di Cagliari.
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