
 
Leonardo Cella inizia giovanissimo lo studio del violino sotto la guida di F. Rosi, a dieci 
anni suona come solista con l’orchestra del conservatorio “G. Rossini” e prosegue gli studi 
con V. De Felice e A. Perpich diplomandosi con lode. 
 
Nel 2006 viene ammesso alla classe di violino del Prof. K.Wegrzyn alla Hochschule für 
Musik, Theater und Medien di Hannover dove si diplomerà col massimo dei voti nel 2011. 
 
Vincitore del primo premio in diversi concorsi nazionali, nel 2005 vince il primo premio al 
Concorso Violinistico Internazionale “Città di Schio “ e nel 2009 è il vincitore assoluto del 
Premio Violinistico “U.Bernabó “ di Livorno. 
 
Nell’aprile 2010 viene scelto dal M° Giuliano Carmignola come primo violino di spalla 
dell’Accademia dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado e debutta come solista con 
l’Orchestra di Padova e del Veneto suonando il primo concerto per violino e orchestra di 
W. A. Mozart. 
 
Nel 2012 il M° Leon Spierer (primo violino dei Berliner Philarmoniker) gli consegna il 
premio “Fatima Terzo Bernardi” nell’ ambito del Progetto Orchestra di Vicenza. 
 
Nel 2013 è stato finalista al concorso di Violino indetto dalla London Philarmonic 
Orchestra. 
 
Dal maggio 2012 è il primo violino del Quartetto Fauves col quale si è esibito nelle più 
importanti sale da concerto italiane ed estere suonando, nel 2013, alla presenza del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sempre col Quartetto Fauves ha vinto la 
borsa di studio triennale della Yehudi Menuhin Foundation di Hannover e il premio 
speciale della giuria al concorso “Sony Classical Talent Scout” e ha conseguito, con il 
massimo dei voti, il diploma di Master in Chamber Music alla Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover nella classe del Prof. O. Wille. 
 
Insegna violino nel corso di propedeutica strumentale al Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” 
di Verona. 
 
Su invito del Maestro E. Blot, ha recentemente suonato un meraviglioso violino di Antonio 
Stradivari del 1708. 
 



 
 

 


