
Antonella Tondi  - chitarra

si è diplomata in chitarra presso il
Conservatorio F.Morlacchi di Perugia. 
Ha seguito i Corsi di perfezionamento tenuti
da Angelo Ferraro ad Amalfi, Chamarande
(Parigi), Nettuno, Sapri, Taranto.
Ha conseguito il diploma del corso triennale
di chitarra della Scuola Superiore di Musica
dell’Accademia Musicale Pescarese dove successivamente ha collaborato in qualità
di assistente.
Ha suonato in Italia e all’estero come solista, in concerti per chitarra e orchestra e in
formazioni da camera.
Dal 1991 è chitarra solista dell’Insieme Cameristico Italiano diretto da Angelo
Ferraro con cui ha tenuto concerti in Italia, Francia, Grecia, Egitto e Portogallo.
Nel 1992 ha registrato in prima esecuzione per la RAI il “Quartetto” di V.Mortari.
Collabora con Irene Bottaro (mezzo soprano) con cui esegue repertorio spagnolo per
questa formazione e con la flautista Monica Limongelli.
Affianca all’attività concertistica quella didattica collaborando con associazioni
musicali e scuole di musica : 
1990/1997 scuola di musica Scarlatti (ass.amici della musica) di Nettuno 
1995/1996          "       "      Eschilo (casalpalocco ) Roma
1995/1997          "       "      ACEM  Roma
1997/1998          "       "      AICA    Roma
1998/2010          "       "      AIMA   Roma 
insegna chitarra, teoria e solfeggio e musica d'insieme per chitarra.
Ha preparato con successo molti allievi a sostenere come privatisti esami di solfeggio
e strumento (compimento inferiore, compimento medio e diploma) presso i 
conservatori di musica di stato.

E' stata assistente di Angelo Ferraro ai corsi di perfezionamento di Ceccano (FR) 
1990 e presso l'Accademia musicale Pescarese.
Ha fatto parte di commissioni d'esame presso i conservatori di stato, istituti magistrali
e ha fatto parte di giurie di concorsi nazionali.
Molti dei suoi allievi hanno vino o sono stati premiati in concorsi nazionali 
partecipando da solisti o in formazioni varie dal duo all'ottetto : Arca 85,  Massenzio, 
Anemos (Roma), Bacoli (Na), Lamporecchio (PT), Latina, Aprilia, Rimini ....
Ha tenuto conferenze di argomento musicale, scritto articoli e note di sala. 
Dal 2014 insegna Chitarra e Ensamble di Chitarre presso l'Accademia degli Ostinati 
di Roma.


