
FEDERICA CAPRA

Federica Capra in qualità di violinista e, dal 2009, anche di 

voce  solista,  è  dal  2000  elemento  dell’Ensamble  A.  B. 

Michelangeli di Conegliano, un’orchestra che propone un 

repertorio  che  spazia  dalla  musica  classica  al  rock  dei 

Beatles.  Si  è  esibita  con  diverse  formazioni  musicali, 

attraversando  generi  diversi,  dalla  musica  popolare 

all’indie rock della band vittoriese Dogs in a flat, passando 

attraverso le atmosfere africane del gruppo italo-portoghese 

MAUA, animato dal musicista di origini angolane Rogerio 

Celestino,  con  concerti  in  Italia  e  Portogallo.  Ha 

partecipato  al  festival  internazionale  di  chitarra  Madame 

Guitar , che si tiene annualmente a Tricesimo, esibendosi 

con il chitarrista Alberto Grollo e le Five String Quartet. 

Quattro  anni  fa  è  approdata  al  jazz  con  il  quintetto  La 

Guagua  de  San  Borondon.  Nel  2013  ha  fondato,  come 

cantante  e  violinista,  il  gruppo  Dialoganduo  con  il 

contrabbassista Mattia Magatelli. Da poco ha iniziato una 

collaborazione  con  il  cantautore  trevigiano  Giorgio 

Barbarotta e il chitarrista Stefano Silenzi. Il suo percorso 

testimonia  un  vivo  interesse  per  la  musica  come  terra 

sempre nuova da scoprire ed esplorare con l’entusiasmo  di 

chi vive una passione autentica, sincera e un animo sempre 

pronto  a  lasciarsi  affascinare  dalle  sue  meravigliose 

sorprese.

 

Protagonista all’Hotel Carlton On The Grand Canal per Women for Freedom in Jazz:

 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO ALLE 21 
VENERDÌ 8 SETTEMBRE ALLE 21 
 

DIALOGANDUO - Federica Capra, voce, Mattia Magatelli, contrabbasso  
 

Un’intensa e vivace conversazione tra due linguaggi musicali diversi, un gioco di domande e risposte, di 
sguardi e di intendimenti.  
 

Federica  Capra  duetta  qui  con  MATTIA  MAGATELLI,  apprezzato  contrabbassista  e  compositore, 
attualmente residente del Trevigiano. Avvicinatosi alla musica inizialmente con la chitarra, la fisarmonica e il 
basso elettrico, è poi passato allo studio serio del contrabbasso, trasferendosi a Milano. Per studio e lavoro, 
ha abitato poi a Roma e in Olanda. Ha registrato come side man o co-leader più di 40 dischi con alcuni dei 
migliori musicisti del jazz contemporaneo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui nel 2008 il primo 
premio con Dienno e Rebulla al concorso Bergamo Jazz di Treviglio.  
 

Special  guest,  mercoledì  2  agosto,  il  trombonista,  improvvisatore  e  compositore  FILIPPO VIGNATO, 
miglior nuovo talento del jazz italiano nel referendum Top Jazz 2016 di Musica Jazz ed uno dei giovani 
musicisti italiani più richiesti del momento.
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https://www.youtube.com/watch?v=FtXXMeX8i08
https://mattiamagatelli.wordpress.com/
http://www.filippovignato.com

