
Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013 
Titolare di incarichi professionali 

Il/La sottoscritta/o BENUCCI ANDREA  nata/o a FIRENZE       il 25/05/1073 ,  
residente in SCANDICCI Via MOZZA, 24 in qualità docente in adempimento alle 
prescrizioni contenute nell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante:  
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

D I C H I A R O 

a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali  

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]: 
                                                 

svolgimento di attività professionali: svolgimento di attività professionali: Dipendente con qualifica di 
responsabile settore editoria presso “Giorgio Giorgi srl”, concertista di strumento a pizzico propri del periodo 
rinascimentale e barocco, concertista di mandolino barocco e classico 

b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 

del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]: 

c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico 
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]: 

Ente Incarico/Carica

Fondazione Festival Pucciniano docenza (48 ore) presso progetto 
music pro cp237052 (lettura tecnica 
dello spartito, lavoro in orchestra) 

Compenso complessivo 
(con esclusione delle componenti variabili)

Componenti variabili

1920,00

ORGANO DATA

Direttore Generale Fondazione 
Festival Pucciniano 

25/09/2019 
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Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 

Eventuali ulteriori Annotazioni: 

Alla presente dichiarazione allego: 

curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]: 

Dichiaro inoltre: 

- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e 
che i dati da me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle 
banche dati della Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute 
nell’informativa che si allega; 

- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito 
dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 
del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono 
riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di 
citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo  Firenze 09/10/2019  Il Dichiarante 



         Firenze, 10 Settembre 2019

BENUCCI ANDREA  

Nato a Firenze nel 1973 da diversi anni si dedica allo studio del liuto e degli strumenti a 

pizzico propri del periodo rinascimentale e barocco sotto la guida del maestro Gian Luca 

Lastraioli col quale si è brillantemente diplomato presso il Conservatorio "A.Scontrino" di 

Trapani. 

Ha partecipato a master classe con alcuni fra i più apprezzati liutisti contemporanei quali 

Jakob Lindberg, Nigel North e Hopkinson Smith ed ha studiato liuto medievale presso il 

Conservatorio di Vicenza col maestro Davide Rebuffa. 

Attivo sia come solista di liuto rinascimentale che come continuista, collabora sia con solisti 

che con ensemble specializzati nel repertorio antico (tra questi ricordiamo l’ Ensemble San 

Felice, Etruria Barocca, l’Homme Arme, la Cappella Santa Maria degli Angiolini, Mvsica 

Perdvta); e’ membro stabile dell’European Lute Orchestra. 

Specializzato nei programmi a voce sola ricordiamo, per il successo riscontrato, tra quelli 

ideati col soprano Laura Andreini: “Quella Bella e Bianca mano”, dedicato alle Frottole per 

voce e liuto del primo Cinquecento e “L’Armonia delle Sfere” ideato in collaborazione e 

sotto la direzione di John Hoenig che, anche attraverso l’utilizzo di supporti multimediali, 

in- troduce lo spettatore alla scoperta della nascita dell’Opera a Firenze. Tra quelli realizzati 

col contralto Costanza Redini: “Tra cielo e terra”, una selezione di autori del rinascimento 

europeo le cui liriche trattano tematiche legate alla natura ed al cosmo. Col soprano e 

clavicembalista Santina Tomasello ha invece in attivo, tra le varie produzioni, un pro- 

gramma nel quale entrambi i musicisti si alternano al continuo ed alla parte principale 

(mandolini barocchi e voce). 

Ha preso parte, come tiorbista, a molte opere barocche raramente eseguite tra le quali si 

ricordano “The Fairy Queen” di H. Purcell al Goldoni di Firenze, “Il Trionfo dell’onore” di 

A. Scarlatti, il “Flamimio” di Pergolesi al Teatro Verdi di Pisa, il “Vespro della Beata 



Vergine” di C. Monteverdi al Teatro della Pergola di Firenze e l’Incoronazione di Poppea 

sempre di Monteverdi. 

Ha all’ attivo otto incisioni discografiche tra queste è da segnalarsi per la recente pubbli- 

cazione “Monteverdi e Gabrieli - Easter Celebration at St.Mark’s in Venice 1600” ed il 

Vespro della Beata Vergine di Monteverdi incisi entrambi con l’ensemble San Felice e le 

“Arie Musicali” di Frescobaldi con l’Ensemble Modo Antiquo diretto da Bettina Hof- 

famnn. 

Polistrumentista, si è formato anche come mandolinista studiando sia i mandolini storici 

(coi maestri Davide Rebuffa e Mauro Squillante) che il mandolino classico diplomandosi in 

quest’ultimo presso il Conservatorio S.Pietro a Majella; è tra i pochissimi liutisti italiani a 

suonare il mandolino per quarte usando la tecnica descritta nelle fonti dell’epoca. 

Dal 2016 collabora stabilmente con l’associazione musicale Opera in Roma partecipando 

come mandolinista, ai numerosi concerti del fortunato spettacolo “The Three Tenors”. 

Ha recentemente fondato l’ensemble “Carlo Munier” formazione che si occupa della ricerca 

e della divulgazione delle fonti mandolinistiche fiorentine ed italiane. L’ensemble ha 

debuttato al Teatro Goldoni in occasione della rassegna “Amici del Teatro del Maggio 

Musicale” ed ha tenuto diversi concerti anche in formazione di quartetto romantico l’ultimo 

dei quali presso il Cral di Siena riscuotendo notevole successo di critica.

E’ membro dell’ensemble “Galanterie a Plettro”, formazione di mandolini napoletani ba- 

rocchi unico nel suo genere diretto dal maestro Mauro Squillante. 

Collabora con l’Accademia mandolinistica napoletana e con l’orchestra del Maggio Mu- 

sicale Fiorentino, con la quale ha preso parte come mandolinista all’esecuzione, diretta dal 

Mº Luisi, della VII Sinfonia di Mahler e allo spettacolo “Piovani dirige Piovani” diretto dal 

maestro Nicola Piovani. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

sara petruzzi
 


