
SESTETTO DI FIRENZE 

 

RICCARDO CAPANNI 

Violino 
 
 
 

Nato a Firenze nel 1960, si diploma brillantemente nel Conservatorio 
della sua città nel 1982 sotto la guida di Roberto Michelucci, 
perfezionandosi poi ai corsi cameristico orchestrali di Fiesole con 
Renato Zanettovich, Dario De Rosa, Carlo Chiarappa, Piero Farulli e 
lo stesso Roberto Michelucci.  
Ha collaborato a lungo con istituzioni lirico sinfoniche quali l’Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Regionale Toscana e 
l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, e con varie formazioni cameristiche 
tra cui I Musici Lucenses, l’Orchestra Medicea Laurenziana, 
L’Accademia Strumentale Toscana, il Complesso Cameristico 
Fiorentino, I Solisti Aquilani, I Virtuosi dell’Accademia, e gli Archi di 
Firenze, di cui è membro fondatore, con le quali ha effettuato 
numerose tournée in Italia e all’estero, e inciso per varie etichette tra 
cui EMI, Nuova Era e Rudolphe International. 
Dal 1994 ricopre il posto di prima parte presso l’Orchestra da Camera 
Fiorentina e dal 2000 presso l’Oversea Orchestra, e prosegue una 
attività cameristica in varie formazioni, dal duo con pianoforte al 
quartetto d’archi.  
Alla attività concertistica ha affiancato quella didattica ricoprendo la 
cattedra di violino principale nei Conservatori Italiani.  
Suona su un Tommaso e Vincenzo Carcassi della seconda metà del 
XVIII secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAMIANO TOGNETTI 

Violino 
 
 
 

Inizia lo studio del violino all’età di sette anni con il M° A.Fornai e si 
diploma nel 2001 presso l’Istituto Musicale “Boccherini” di Lucca sotto 
la guida del M° A.Bologni.  
Dell’orchestra dell’istituto è stato primo violino e solista. 
Perfezionatosi presso la Scuola di musica di Fiesole, risulta vincitore 
in diversi concorsi nazionali. 
Già membro dell’Orchestra Cherubini di Piacenza diretta da Riccardo 
Multi, collabora con diverse orchestre tra le quali Orchestra del Teatro 
Massimo di Palermo, Orchestra da Camera Fiorentina, Orchestra 
Regionale dell’Emilia Romagna Fondazione Toscani, Orchestra di 
Padova e del Veneto, Orchestra Regionale Veneta. 
È stato primo violino dell’Orchestra da camera di Veneza. Attualmente 
è primo violino dell’Orchestra da Camera Fiorentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLAMINIA ZANELLI 

 

Viola 
 
 

Si è diplomata in viola con lode, in didattica della musica e in musica 
da camera con il massimo dei voti. 
Si è perfezionata in quartetto d’archi con il M° Piero Farulli e il M° 
Andrea Nannoni ai corsi speciali della Scuola di Musica di Fiesole a 
all’Accademia Chigiana rivendo la borsa di studio, il Diploma di Merito 
e il Diploma d’Onore.  
Si è perfezionata in viola all’Accademia W. Stauffer di Cremona sotto 
la guida del M° Giuranna e ai corsi speciali di Fiesole sotto la guida 
del M° Beyerle.  
Ha seguito inoltre master dei Maestri Yuri Gandelsmann, Michael 
Kugel, Wolfram Christ, Jorg Winkler, Simonide Braconi, Danilo Rossi. 
Non ancora diplomata è stata scelta come Prima viola solista 
dell’Orchestra Giovanile Italiana, ruolo con il quale ha compiuto 
tournée sotto la direzione di Riccardo Muti, Carlo Maria Giulini e 
Giuseppe Sinopoli.  
È stata selezionata dall’Orchestra del Teatro della Scala di Milano e 
dall’Orchestra Filarmonica della Scala, con la quale ha compiuto 
tournée in tutto il mondo sotto la direzione di Riccardo Muti.  
Ha suonato con l’Orchestra del Teatro Comunale di Firenze sotto la 
direzione di Chung, Claudio Abbado, Metha, Sawallish, Gerghiev e 
tanti altri.  
È stata la prima viola del gruppo Auser Musici di Carlo Ipata 
(specializzato nel repertorio barocco e classico), dell’ensemble Nuovo 
Contrappunto di Mario Ancillotti (specializzato nel repertorio del 
Novecento), dell’Orchestra da Camera Fiorentina, dell’Orchestra 
Camerata Città di Prato. 
È la prima viola solista dell’Orchestra Pucciniana. Collabora come 
prima viola con l’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e con 
l’orchestra del Teatro Verdi di Salerno. 
E’ docente di viola al Conservatorio Cherubini di Firenze. 
E’ componente del quartetto di Fiesole dal 2015. 
Suona una viola Marino Capicchioni del 1950. 
 



 

LEONARDO BARTALI 

Viola 
 
 
 
 

Ha studiato alla Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida dei Maestri 
Piero Farulli e Fabrizio Merlini diplomandosi nel 1986 all’Istituto 
Musicale Pareggiato “P.Mascagni” di Livorno.  
In Questo primo periodo di studi ha ricevuto il Terzo Premio al II 
Concorso Nazionale “Città di Sesto S. Giovanni”, ha fatto parte 
dell’Orchestra Giovanile Italiana e ha frequentato i corsi di Quartetto 
del Maestro Piero Farulli all’Accademia Chigiana di Siena e del 
Maestro Dino Asciolla all’Accademia di Città di Castello.  
Ha frequentato più tardi le lezioni del Maestro Milan Skampa e del 
Maestro Augusto Vismara, col quale ha conseguito il Diploma 
Accademico di II Livello al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con 
110 e Lode, suonando, nel recital dell’esame finale, la Sonata per 
viola sola op. 25.1 di P. Hindemith e la Sonata per viola sola di G. 
Ligeti. Col quartetto Elisa si è formato alla scuola di Franco Rossi 
seguendo i suoi corsi alla Fondazione Levi di Venezia, Città di 
Castello e Sesto Fiorentino, ed ha avuto ulteriori maestri in Rudolf 
Barshai, Norbert Brainin e Salvatore Accardo. 
Leonardo Bartali è stato il fondatore, e per dieci anni il Violista del 
Quartetto Elisa.  
Fra le molte affermazioni in Concorsi del Quartetto ricordiamo la 
Menzione Speciale al III Premio Paolo Borciani: Concorso 
Internazionale per Quartetto d’Archi; il I Premio Assoluto al X 
Concorso Internazionale “Provincia di Caltanissetta”; il II Premio 
Assoluto al XVII Concorso Nazionale “F. Cilea” di Palmi; il Diploma di 
Merito al XIII Concorso Internazionale di Musica da Camera di 
Trapani.  
Nel 1995, insieme ad altri nove quartetti, è stato selezionato per il VII 
Concorso Internazionale per Quartetto d’archi presso il Banff Centre 
of Fine Arts in Alberta (Canada), ha partecipato alle varie prove del 
Concorso riscuotendo un clamoroso successo di pubblico e critica, e 
alcuni passaggi alla radio Canadese.  
Nel 1996 gli è stata assegnata la Borsa di Studio “Franco Rossi”, 
voluta da Franco Rossi, Giuliano Carmignola, Stefano Zanchetta, 
Tommaso Poggi, Fabrizio Merlini e Mario Brunello, e istituita dalla 



Scuola di Musica di Sesto Fiorentino e dalla Casa Discografica 
Ermitage.  
Fra le Società che hanno ospitato il Quartetto Elisa vi sono il Teatro 
Comunale di Firenze, gli Amici della Musica di Perugia, la Società del 
Quartetto di Vercelli, il Teatro dei Filodrammatici di Milano, la G.O.G. 
di Genova, l’Associazione Filarmonica Umbra, il Festival delle Nazioni 
di Città di Castello. 
Nel settembre del ‘95 il Quartetto ha tenuto una tournee in Giappone. 
Nel febbraio ‘97 il Quartetto ha debuttato nella stagione degli Amici 
della Musica di Firenze riscuotendo grande successo di pubblico e 
ottime critiche da parte della stampa specializzata.  
Il Quartetto Elisa ha inciso per le case discografiche Frame, Antes 
Concerto e, per la Dynamic, tre dei sei Quartetti di Giovanni Bottesini. 
I Dischi hanno avuto ottime recensioni su riviste come Amadeus, CD 
Classica e Strad. 
Leonardo Bartali ha suonato, fra le altre, nell’Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino, nell’Orchestra della Toscana e nell’Orchestra da 
Camera di Padova e del Veneto, nell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
dove è stato I Viola per tre anni.  
Da molti anni suona come prima viola nell’Orchestra da Camera 
Fiorentina dove ha avuto modo di esibirsi anche come solista, come 
nella Sinfonia Concertante di W. A. Mozart, nel Monolog di A. 
Schnittke e in altre occasioni.  
Dal 1997 collabora stabilmente come Prima Viola con l’Orchestra del 
Festival Pucciniano. Suona coi solisti dell’Orchestra da Camera 
Boccherini brani dal periodo barocco al classico e moderno sempre in 
formazioni da Camera. 
Dal 1999 è docente di ruolo di Musica da Camera prima presso il 
Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, attualmente al 
Conservatorio Arrigo Boito di Parma. 
 
 
 
 
 
 
 



 

SANDRA BACCI 

Violoncello 
 
 
 
 

Ha studiato violoncello al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con 
i M° Franco Rossi e Andrea Nannoni.  
Nel 1985 ha conseguito la maturità artistica ad indirizzo musicale 
presso il Liceo del Conservatorio stesso, e nel 1988 si è diplomata in 
violoncello col massimo dei voti.  
Il suo interesse si rivolge da sempre alla musica da camera: frequenta 
non ancora diplomata i corsi di musica da camera dell’Accademia 
musicale di Città di Castello, e subito dopo il diploma costituisce il Trio 
Ludwig, con il quale frequenta i corsi di perfezionamento tenuti dal 
Trio di Trieste presso la Scuola di musica di Fiesole, ottenendo il 
premio “Sergio ed Anna Gengaroli” come miglior trio del corso; inoltre 
segue il Trio di Trieste presso l’Accademia Chigiana di Siena, 
ottenendo borsa di studio e Diploma di Merito; frequenta i corsi tenuti 
dal M° Piernarciso Masi presso l’Accademia pianistica “Incontri col 
Maestro” di Imola e le Masterclasses tenute dai M° G. Garbarino e B. 
Canino sempre a Imola.  
Sempre con il Trio Ludwig ottiene i primi riconoscimenti: 1° Premio al 
Concorso Internazionale di Capri 1990, 1° Premio alla Rassegna 
Nazionale “Città di Genova” nel 1990, 2° Premio al Concorso Europeo 
di Moncalieri nel 1990, 2° Premio al concorso nazionale “Città di 
Savona” nel 1991, 1° Premio al Concorso nazionale di Musica da 
camera “Città di Macerata” nel 1992 e 2° Premio al Concorso 
nazionale di musica da camera “Città di Meda” nel 1993.  
Inoltre il Trio riceve una menzione speciale alla Selezione Nazionale 
di giovani concertisti indetta dall’ARAM nel 1991, e vince le selezioni 
indette dalla Gioventù Musicale d’Italia nel 1993. Non tralascia lo 
studio del repertorio solistico e contemporaneamente frequenta i corsi 
di perfezionamento tenuti dal M° Amedeo Baldovino presso la Scuola 
di musica di Fiesole, ricevendo una borsa di studio dalla scuola 
stessa.  
Nel 1995 l’attività concertistica prende una decisa svolta: entra a far 
parte del Quartetto di Fiesole, giovane ma già affermato complesso. 
Con il Quartetto tiene concerti in tutta Europa, in America, Giappone 
e Africa riscuotendo sempre notevoli successi di pubblico e critica. 



Pur suonando nelle più importanti stagioni concertistiche, quali quella 
dell’Accademia di S.Cecilia a Roma, degli Amici della musica di 
Firenze, Perugia, L’Aquila e tante altre, collaborando fra l’altro con 
musicisti del calibro di Piero Farulli, Andrea Nannoni, Andrea 
Lucchesini, Pietro De Maria, il Quartetto continua a studiare 
frequentando i corsi di perfezionamento tenuti dal M° Piero Farulli 
presso la Scuola di Musica di Fiesole e le masterclasses tenute dal 
Quartetto Amadeus all’Orlando Festival in Olanda, a Schloss Elmau 
(Germania), e frequentando l’Amadeus Summer Course presso il 
Royal College of music di Londra.  
Inoltre segue le masterclasses tenute dal M° Sadao Harada presso 
gli Amici della musica di Firenze e quelle del M° Valentin Berlinsky a 
Portogruaro.  
Nel 1996 il Quartetto vince il Premio Internazionale di musica da 
camera “Vittorio Gui” di Firenze, ricevendo anche il premio come 
gruppo più gradito al pubblico.  
Da allora l’attività con il quartetto prosegue assidua con concerti in 
tutta Italia e all’estero, nelle sale e stagioni concertistiche più 
prestigiose, e con collaborazioni musicali di prestigio, fra le quali con 
Andrea Lucchesini, Pietro De Maria, Luca Ballerini, Alain Meunier, 
Konstantin Bogino, Fabio Bidini, Nelson Goerner, Stefania Cafaro, 
ottenendo sempre calorosi successi.  
Per ciò che riguarda l’attività didattica, Sandra Bacci è insegnante di 
violoncello e di musica d’insieme, nonché coordinatore della sezione 
archi presso la Scuola Comunale di musica “T. Mabellini” di Pistoia 
dal 1988, e insegnante di violoncello presso la Scuola di musica di 
Fiesole dal 1995.  
Ha inoltre insegnato violoncello nella Scuola media Statale ad 
indirizzo musicale “F. Guicciardini” di Firenze, e dal 2000 insegna 
violoncello presso la Scuola media ad indirizzo musicale “E. Pea” di 
Porcari (LU). Con il Quartetto tiene corsi estivi nell’ambito dei corsi 
internazionali di perfezionamento “Luccaestate”.  
Recentemente ha frequentato, nell’ambito dei corsi per il 
conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento tenuti presso il 
Conservatorio Cherubini, il corso di direzione d’orchestra tenuto dal 
M° A. Pinzauti e quello di direzione di coro tenuto dal M° M.I. Tosto, 
ottenendo il massimo dei voti. 



 

JACOPO LUCIANI 

Violoncello 
 
 
 
 

Non pervenuto 
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