
 

QUARTETTO DAFNE 
I SOLISTI DEL TEATRO  “LA FENICE” DI VENEZIA 

 
SAMUEL ANGELETTI CIARAMICOLI | Violino 
FEDERICA BARBALI | Violino 
PAOLO PASOLI | Viola 
ANTONIO PULIAFITO | Violoncello 
 
 
I membri del quartetto fanno tutti parte stabilmente dell’orchestra del Teatro La 
Fenice e affiancano al proprio lavoro presso il teatro veneziano la passione per il 
repertorio quartettistico. Il Quartetto nasce nel 2019 ma ha già all’attivo numerosi 
concerti per importanti istituzioni musicali italiane e non solo (Musikamera di 
Venezia, Associazione Mariani di Ravenna, Società dei Concerti di Trieste, Vicenza in 
lirica, Perugia Classica, Associazione Domenico Scarlatti, Teatro La Fenice, I bemolli 
sono blu Viterbo).  Il quartetto inoltre collabora con la mezzosoprano Manuela Custer 
(progetto “Un itinerario dantesco”), nella riscoperta di materiale inedito di 
compositori di fine ‘800 che hanno scritto musiche su testi di Dante Alighieri. In 
uscita il nostro primo cd per la casa discografica Tactus. Il quartetto Dafne collabora 
con il pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia 2019. 
 
 
 
 
 
 
Moira Michelini nasce a Terni ed intraprende gli studi musicali nel Conservatorio 
“G.Briccialdi” della sua città, diplomandosi in pianoforte sotto la guida del M° Fausto 
Mastroianni ottenendo il massimo dei voti, lode e menzione.Debutta al teatro 
“G.Verdi” di Terni nel 1987 e da allora svolge una intensa attività concertistica sia come 
solista che in formazioni cameristiche in Italia e all’estero: Germania, Spagna, Francia, 
Belgio, Austria, Portogallo, Bosnia, Polonia, Macedonia, Svizzera, Malesia, Argentina e 
Giappone. Numerose le sue collaborazioni con orchestra, tra le quali ricordiamo: 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Malesia, l’Orchestra di Stato della Romania, 
l’Orchestra Sinfonica di Buenos Aires, l’Orchestra del Conservatorio di Liegi, 
l’Orchestra BonnerJugend di Bonn, l’Orchestra Sinfonica della Murcia, l’Orchestra da 
camera “I Solisti di Perugia”. Ha frequentato a Bruxelles e a Roma i corsi di alto 
perfezionamento pianistico del M° Aquiles Delle Vigne.. Ha inciso vari Cd con opere 
di Gershwin, Scarlatti, Soler Piazzolla e Ginastera. Oltre la carriera da solista, da oltre 
quindici anni ha formato insieme al violoncellista Ivo Scarponi un Duo che ha 
suonato per importanti associazioni Italiane e per altri Enti Musicali spagnoli, francesi 
e polacchi. 
 
 

Programma 
 
W.A.MOZART   Quartetto per Archi n.13 in re min. K173 
 
 
J.S. BACH Concerto in Fa minore BWV 1056  
 

 
F. SCHUBERT   Quartetto n. 13 in La minore, op. 29 “Rosamunde” 
 

 
 
 

 
 


