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MADemoiselles Sarabande
AS BEFORE

L’ensemble si forma nel 2007 ed è composto dalle due pianiste Carlotta Forasassi ed 
Elettra Capecchi, entrambe diplomate in pianoforte al Conservatorio Cherubini di Firenze 
sotto la guida del maestro Gea Romano D’Atri.  Successivi master di specializzazione in 
musica da camera con in maestri: Giuseppe Bruno, Pier Narciso Masi, Daniela Novaretto. 
Attualmente sono seguite dai maestri Hector Moreno e Enrico Pieranunzi, con il quale 
hanno appena realizzato un progetto discografico dal titolo “As Before”.
Hanno suonato ospiti di Piano City Milano nell’edizione 2013 e 2014 presso la GAM, per 
due stagioni di Musei in Musica con il patrocinio del Ministero dei beni Culturali, presso 
numerose associazioni Musicali della Toscana tra cui NAJS, spazio Off e per enti culturali 

di Firenze e dintorni quali Museo di Casa Martelli, Centro Culturale Smilea. Amano inoltre esibirsi in case private per 
riscoprire il piacere dei salotti musicali e dei giardini estivi straripanti di musica.
Grazie all’approccio scanzonato e divertito delle MADemoiselles Sarabande è possibile riscoprire con leggerezza e 
semplicità un patrimonio musicale dimenticato, spesso indigesto alla maggioranza degli ascoltatori, ma solo perché 
servito in modo antiquato e pesante.

Il concerto di sabato 24 novembre è il risultato di un lungo lavoro delle MADemoiselles 
Sarabande e del Maestro Enrico Pieranunzi. Potremo definirlo un viaggio a 4 mani più 2...!
Qui al NAJS presentano, in anteprima mondiale, il loro primo disco dal titolo “As before”.
Il Maestro, ormai un bel po’ di anni fa, scrisse un brano a quattro mani per questo duo, 
composto da Elettra Capecchi e Carlotta Forasassi. 
“Ebbe così inizio una collaborazione importante fatta di grande rispetto reciproco, amicizia 
e, soprattutto, passione: passione per la musica, per il pianoforte e per la ricerca comune di 
un repertorio fuori dell’ordinario, che è sicuramente uno degli elementi caratterizzanti del cd 
“As before”. C ‘è tanta spensieratezza, nelle musiche di Gershwin, Joplin, Milhaud, Nazareth e 
Pieranunzi presenti nel CD. Musiche che parlano di un mondo bellissimo e lontano nel tempo 
reso, dalle brillanti, intense interpretazioni delle MADemoiselles Sarabande, incredibilmente 
vicino e coinvolgente” (E. Pieranunzi).
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