
Anna Camporini - violoncello

Nata nel 1988 a Como intraprende lo studio del violoncello sotto la guida di Marco Testori e si 
diploma presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano. Attualmente frequenta la scuola di 
alto perfezionamento della Fondazione Musicale “Santa Cecilia” di Portogruaro nella classe di 
Enrico Bronzi.
Collabora con formazioni sinfoniche o cameristiche quali l'Orchestra Sinfonica del Lario, 
l’orchestra della provincia di Lecco, l’Orchestra Filarmonica giovanile internazionale “Alpe Adria” 
di Gorizia, l’orchestra “Il Clavicembalo Verde” di Milano, l'orchestra Sinfonica del Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano, l' associazione ArteAzione di Milano, l'Orchestra Giovanile Aleramica, 
l'orchestra della Statale di Milano, e con le formazioni di musica antica “I Musici di Santa Pelagia” 
di Torino, “Atalanta Fugiens” di Milano, la “Theresia Youth Baroque Orchestra” (TYBO) di 
Bolzano, l'Accademia degli Astrusi di Bologna e l'Orchestra Barocca di Milano Civica Scuola di 
Musica. 
Dal 2007 al 2010 partecipa agli stages di formazione orchestrale tenuti da U. Benedetti 
Michelangeli con l'Orchestra Sinfonica Giovanile del Verbano Cusio Ossola presso il teatro “La 
Fabbrica” di Villadossola. 
Partecipa a diverse Master Classes di violoncello tenute da Stefano Cerrato, Francesco Pepicelli, 
Enrico Dindo, Enrico Bronzi, e Master Classes di violoncello barocco e prassi esecutiva di musica 
antica, tenute Marco Testori, Vanni Moretto ed Enrico Onofri. 
Aderisce al progetto di studio e valorizzazione delle opere di Maddalena Lombardini ed esegue 
alcuni dei suoi Quartetti per archi presso il Teatro di Chiasso e al Convento di Terzolas (Trento), 
nell'ambito delle manifestazioni della Scuola di formazione politica della Rosa bianca. 
Nel 2012 fonda, insieme alla violinista Flavia Succhiarelli e al cembalista Giovanni Paganelli, 
MusiCàntica Ensemble. 
Viene invitata, nell'ambito della XVI edizione del “Baveno Festival U. Giordano”, a collaborare con 
Gemma Bertagnolli e Claudio Astronio alla realizzazione della Master Class “La Napoli di 
Pergolesi”. 
Vince una Borsa di Studio e viene invitata a partecipare alla X edizione dell'Ensemble Academy of 
the Freiburg Baroque Orchestra e prende parte al concerto finale, sotto la guida di Gottfried von der 
Goltz, nella Hochschule für Musik Freiburg. 
E’ membro dell’ensemble vocale-strumentale “Convivia Musica” di Arcellasco d’Erba,  
dell'orchestra di musica antica “I Solisti Ambrosiani” di Legnano, dell'Orchestra dell' Accademia 
musicale dell'Annunciata di Abbiategrasso (Milano) e dell'orchestra giovanile di musica antica della 
Pietà de' Turchini di Napoli. 
Insegna violoncello presso la Scuola di Musica “S. Lorenzo” di Mandello del Lario (Lecco), la 
SMaRT Academy di Balerna, l' Accademia “G. Pasta” di Como, l'Istituto Civico Musicale “G. 
Zelioli” di Lecco e la Scuola di Musica “E. Nobili” di Olgiate Molgora.




