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Prof.ssa Francesca Becucci

Insegna  canto lirico, canto leggero, teoria e solfeggio e musica di base presso 
l’Accademia Musicale di S. Miniato Basso.
Diplomata in canto presso il Conservatorio di musica “Luigi Cherubini”  di  Firenze 
con la votazione di 10 e lode, ha poi conseguito la  Laurea  specialistica di secondo 
livello in discipline musicali presso lo stesso    Conservatorio  con il punteggio di 
110/110.
Ha lavorato con i seguenti docenti:
GIANNI FABBRINI E ANDREA SEVERI: studio dello spartito (La Bohème, ruoli 
di Mimì e Musetta)
FRANCESCO TORRIGIANI: arte scenica (La Bohème, La Traviata)
LEONARDO DE LISI: Vocalità solistica dell’oratorio e musica sacra (Requiem 
K.626 di W.A. Mozart).
Ha ricevuto premi a vari concorsi fra i quali spiccano:
primo premio al Concorso Nazionale “Riviera Etrusca”nel 2006,
secondo premio al Concorso Nazionale “Dino Caravita” di Fusignano (RA), nel 
2007, terzo premio al Concorso Internazionale “G.Neri” di Torrita di Siena e il           
premio speciale “Giovani Talenti” allo stesso nel 2007.             
Ha partecipato ai 3 stages di “L.T.L. Opera Studio” presso il Teatro del Giglio di 
Lucca finalizzato alla messa in scena dell’opera “Paride ed Elena” di C.W.Gluck, e 
al master Class del M° Claudio Desideri a S.Lazzaro di Savena (BO)

Già prima di diplomarsi e fino ad oggi ha svolto, e continua a svolgere, intensa 
attività concertistica, fra i tanti concerti citiamo:
Concerto “L’intermezzo” in collaborazione con il Conservatorio L.Cherubini di 
Firenze ed il Centro dell’Arte Vito Frazzi a Scandicci. 



Concerto “Giovani voci per il canto lirico” al Museo di Arte Sacra di Certaldo Alto 
(FI). 
Concerto “Domenicalirica” presso il Teatro dei Leggieri di S.Gimignano (SI)
Concerto “Giovani Cantanti e Pianisti in concerto” in collaborazione con il 
Conservatorio L.Cherubini di Firenze ed il Centro dell’Arte Vito Frazzi di Scandicci.
Concerto “La scuola napoletana” organizzato dall’Associazione Amici della Lirica 
“Giuditta Pasta” a Saronno (MI).
Concerto in occasione del gemellaggio tra il Comune di Firenze e la città di Reims 
(Francia) presso il Centre des Congres.
Concerto”Omaggio a Verdi” presso la Società Corale “Giuseppe Verdi” di Prato.
Concerto “Mozart a Firenze: qui si dovrebbe vivere e morire” in collaborazione con il 
Coro “Harmonia Cantata” preso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
Concerto di S.Cecilia” per Firenze Lirica presso l’istituto SS. Annunziata di Firenze.
Concerto “Le orgogliose sfide di G.Puccini” presso il Piccolo Teatro del Comunale di 
Firenze.
Debutto del ruolo di Elena nell’opera “Paride ed Elena” di C.W. Gluck, 
nell’ambito del progetto Opera-Studio, al Teatro G. Goldoni di Livorno ed al Teatro 
del Giglio di Lucca, sotto la direzione del M° Filippo Maria Bressan e la regia di 
Andrea Cigni. 
Concerto nel Duomo di Prato con la Camerata Strumentale di Prato diretta dal M° 
Alessandro Pinzauti, Esultate Jubilate di Mozart e Salve Regina      D 676 di 
Schubert. 
Trasferta in Belgio per la ripresa dell’opera “Paride ed Elena” di Gluck presso 
l’Opera Royale de Wallonie, a Liegi. 
Recital di arie e brani da camera di G. Puccini al museo Marino Marini per 
l’associazione “Firenze Donna”. 
Presso il Conservatorio di Firenze prima esecuzione della bizzarria melodrammatica 
in un atto “12 personaggi in cerca di voce” del M° Bruno Rigacci.
 Sinfonia n. 2 op. 52 “Lobgesang” di Mendelssohn, con l’orchestra Camerata 
Strumentale di Prato diretta dal M° Alessandro Pinzauti.
Concerto di arie pucciniane presso la Biblioteca centrale Nazionale di Firenze, 
organizzato dall’associazione Chianti Lirica.
Concerto lirico a Certaldo Alto (FI) con esecuzione di celebri arie d’opera. 
Concerto di brani del M° Marco Frisina nel Duomo di Empoli nell’ambito dei 
“Concerti di Sant’Andrea” in collaborazione con l’orchestra Florence Symphonietta 
diretta da M. Frisina.
Concerto “Chant sur la mort d’Haydn” di L. Cherubini presso il Teatro Politeama di 
Prato con l’orchestra Camerata Strumentale di Prato diretta dal M° Alessandro 
Pinzauti.


