
Federica Cardinali intraprende lo studio del violino all'età di 8 anni con il prof. 
Giovanni Garavini. Consegue il diploma di viola presso l'ISSM Giuseppe Verdi di 
Ravenna sotto la guida del prof. Luciano Bertoni con il massimo dei voti e la lode. 
Nell’Aprile 2017 consegue il Diploma Accademico di Secondo Livello presso l’ISSM
Achille Peri di Reggio Emilia con il massimo dei voti, sotto la guida del prof. Pietro 
Scalvini.
Si è perfezionata con Christian Heubes e Béatrice Muthelet, membri della Mahler 
Chamber Orchestra, con Simonide Braconi, prima viola dell'Orchestra del Teatro 
alla Scala, Daniel Formentelli, prima viola dell'Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna, Adrian Mustea, prima viola de Bayerische Staatsoper, Stefano Zanobini, 
prima viola dell’Orchestra della Toscana, Luca Ranieri, prima viola dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI, Kati Sebestyén, Davide Zaltron e Olga Arzilli.
Ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana da Dicembre 2017 a Luglio 2018 ed 
è stata ammessa alla seconda edizione del corso di formazione orchestrale YO-YO: 
Youth Orchestra Youth ORT organizzato dall’Orchestra della Toscana.
Collabora con le seguenti orchestre: Orchestra sinfonica della Repubblica di San 
Marino, Orchestra della Toscana, Filarmonica Gioachino Rossini, Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini e le orchestre Arcangelo Corelli e Bruno Maderna.
Ha preso parte a concerti organizzati dall’Associazione Mariani nell’ambito della 
rassegna Giovani in musica e dal Ravenna Festival, si esibisce regolarmente in 
formazioni da camera.
Ha conseguito la laurea triennale in Conservazione dei beni culturali (indirizzo 
musicologico) presso l'Università di Bologna con il massimo dei voti presentando 
una tesi riguardante il compositore fusignanese Arcangelo Corelli.
Tramite l’adesione al programma Erasmus +, si è perfezionata con Christophe 
Weidmann, prima viola della Noord Nederlands Orkest, presso il Prins Claus 
Conservatorium avente sede a Groningen (Paesi Bassi).
Nel Luglio 2020 si diploma brillantemente in violino presso l’ISSM G. Lettimi di 
Rimini.
É docente di violino presso la Scuola di musica “Contarini” di Russi dall’A. S. 
2019/2020.
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