
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali: 

 

Nome: Benedetta 
Cognome: Grazzini 
Data di nascita: 19 febbraio 1992 
Luogo di nascita: La Spezia (SP) 
Età: 26 
 

Caratteristiche:  

 
Altezza: 1,74 m 
Occhi: grigio/azzurri 
Capelli: biondo cenere 
Tatuaggi: 5 (avambraccio, polso e spalla) 
Lingue parlate: Inglese, Francese, Spagnolo (+Tedesco, livello base) 
Competenze extra: Arbitro di Pro-Wrestling (Sport/Spettacolo); Animatrice; 
Conoscenza delle tecniche base di difesa personale. 
 

Esperienze Professionali: 

 
2017- attualmente:  Nel 2017 entra a far parte dell' Accademia di Arte e Spettacolo "Le 
Muse", diretta da Gianna Martorella, dove studia recitazione con l'actor coach e attore 
Marco Falaguasta. Insieme a Marco approfondisce ed affina la tecnica della recitazione, 
studiando metodi noti come il metodo Strasberg ed in metodo Stanislavskij. Partecipa 
inoltre a numerose masterclass di alto livello con grandi artisti ed insegnanti provenienti 
dal mondo del cinema, del doppiaggio, del teatro e del musical, tra i quali: l'actor coach 
Paula Boschi, il casting director Stefano Rabbolini, la doppiatrice Georgia Lepore, il 
"cantattore" Vittorio Matteucci, Matteo Setti, Graziano Galatone, Daniela Poggi, Sara 
Sartini, Selene Gandini e Gabriele Guarino, con il quale ha avuto modo di provare ed 
avvicinarsi al mondo delle Maschere della Commedia dell' Arte. 
 
Nel frattempo continua a portare avanti, dal 2016, il progetto di Omniband Lab , ideato  
e diretto dal Maestro Paolo Schianchi, (chitarrista, compositore, arrangiatore ed 
inventore di un complesso sistema elettro-acustico unico al mondo, che gli offre la 
capacità di suonare fino a 4 chitarre contemporaneamente utilizzando mani, piedi e 
bocca, denominato Octopus.; oltre che inventore di una chitarra a 49 corde). 
Omniband Lab è un progetto che promuove le giovani eccellenze musicali italiane e 
dona loro la possibilità di volare negli Stati Uniti per studiare con i grandi della musica 
mondiale, oltre alla straordinaria opportunità di esibirsi nella più grande sala da concerto 



del mondo, il Kennedy Center di Washington D.C.. e in tour negli  States. 
 
Continua inoltre la sua collaborazione con l'etichetta musicale indipendente Riserva 
Sonora.  iniziata nel 2014. 
In particolare, in questo periodo collabora con la cantautrice siciliana Adriana Spuria, 
con la quale lavora a dei brani in lingua francese ed italiana. 
 

2016: Oltre ad entrare a far parte del progetto di Omniband Lab, nei mesi di ottobre e 
novembre, partecipa ad AreaSanremo , rappresentando l'etichetta Riserva Sonora e 
partecipando con un brano scritto dal cantautore piemontese Alessandro Bellati, 
intitolato "Un bacio". 
 
Partecipa inoltre ai casting di portata mondiale per entrare a far parte del Cirque du 
Soleil in qualità di cantante e attrice. 
 
2015: Durante quest'anno si esibisce live con la formula di duo acustico chitarra/voce  
in alcuni locali della provincia della Spezia e in Francia. 
 
2014: Oltre ad esibirsi live in alcuni locali, comincia la sua collaborazione con Riserva 
Sonora, incidendo per loro l'album dialettale "I love La Spezia", omaggio alla sua città 
natale. 
 
Nel periodo estivo partecipa a degli stages formativi con il cast di Sindrome da Musical: 
Manuel Frattini, Silvia Di Stefano, Andrea Verzicco e Lena Biolcati, con i quali lavora 
approfonditamente sul proprio linguaggio del corpo, la propria espressività vocale e le 
proprie abilità tecniche e artistiche riguardanti il mondo del musical: canto, ballo e 
recitazione. 
 

2013: Durante quest'anno si avvicina al teatro e alla recitazione in modo amatoriale e 
partecipa a due piccole commedie: "Il cuore verde del Riccardo" e "Condominio 2012 - 
siamo ancora vivi", entrambe portate in scena da una compagnia amatoriale di La 
Spezia. 
 
Nell' aprile dello stesso anno vola in Francia dove partecipa ai casting del format tv The 
Voice - La plus belle voix, in onda sul canale tv TF1 e di seguito alle prime fasi del talent 
Popstars , in onda sul canale D8. 
 
2012: il 1 aprile di questo anno esce in Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo e 
Québec il singolo in lingua francese L' Aube de Demain , scritto da Bennie e dal 
produttore e arrangiatore musicale Max Marcolini (già arrangiatore e produttore di 
Zucchero, Alexia, Irene Fornaciari e tra le cui collaborazioni si notano anche Bryan May, 
Sting e molti altri). 
Il singolo riscuote un discreto successo soprattutto in terra francese, dove Bennie è 
invitata ad esibirsi per l'anniversario di Star7Radio , durante una diretta di 4 ore dalla 
piazza centrale della città di Cambrai. 
 
Oltre alle sue apparizioni in Francia, Bennie presenta L'aube de Demain anche in Italia, 
partecipando al programma tv Blu Rock Show, in onda su Sky e venendo intervistata da 



Radio Stonata, la cui classifica web vede il brano stabile al primo posto per due 
settimane consecutive, sopra grandi nomi della musica mondiale. 
 
Più tardi, sarà intervistata anche dalla radio svizzera Air radio . 
 
Nel frattempo, prende parte ai casting per la prima messa in scena della versione 
italiana dell' opera musicale Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo , prodotta da 
David Zard. 
 

2009 - 2011: Durante questi anni nasce la collaborazione con Max Marcolini e si 
stendono le basi del progetto che porterà alla realizzazione de L'Aube de Demain e di 
altri pezzi in lingua francese e inglese. 
 
Nel 2010 partecipa per la seconda volta ai casting per l'opera Notre Dame de Paris di 
Riccardo Cocciante e Luc Plamondon, mancando per un soffio l'opportunità di entrare a 
far parte del cast per il tour del decennale. 
 
Nel 2009 partecipa al concorso internazionale Solarolo Song Festival, ideato e prodotto 
da Fabrizio Pausini, padre della star mondiale Laura Pausini. 
Nello stesso anno frequenta una masterclass di canto della durata di 3 giorni con la 
cantante e musicista jazz Laura Fedele. 
 
2008: Anno in cui iniziano le prime esperienze professionali. 
Partecipa al concorso internazionale Tour Music Fest, ideato da Mogol, accedendo alle 
semifinali e partecipando a numerose masterclass tenute da Robert Steiner, Luca 
Pitteri, franco Fasano, Alessandra Onano e Francesco Bauco. 
 
Paretecipa ai casting della seconda edizione di X Factor . 
 
Partecipa per la prima volta alle audizioni tenute da Paola Neri per le opere musicali 
prodotte da David Zard: Notre Dame de Paris , Dracula Opera Rock , Tosca Amore 
Disperato e Pia de' Tolomei   
Nonostante la sua giovane età (16 anni appena), riceve molti complimenti da Paola Neri 
e da Mattia Inverni, che la esortano a continuare questa strada, nonostante a quel 
tempo fosse ancora troppo giovane ed impegnata a seguire gli studi scolastici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


