BENEDETTA CORTI
Soprano. Nata a San Miniato (Pisa) nel 1987 inizia gli studi musicali all’età di 6 anni all’Accademia
Musicale di San miniato.Si diploma in canto lirico nel Luglio 2011 al Conservatorio “L. Cherubini” di
Firenze sotto la guida di Marta Taddei.
Nel 2017 si laurea con il massimo dei voti e la Lode al Conservatorio L.Cherubini di Firenze in
Canto rinascimentale e Barocco sotto la guida di Patrizia Vaccari, quindi si perfeziona nel
repertorio Barocco seguendo varie Masterclass con Jil Feldman,Sara Mingardo,Federico Maria
Sardelli,Sonia Prina,Rinaldo Alessandrini.
Subito dopo il diploma in canto lirico viene seleziona tra più di mille candidati al Teatro Carlo Felice
per “EOS opera studio”.
Collabora con l’associazione “Orfeo inScena” per la realizzazione di opere e concerti in cui debutta
vari ruoli comprimari e principali in “Elisir D’Amore”, ”La Sonnambula” ,“Gianni Schicchi”,“Suor
Angelica” ,“il Flauto Magico”.
Fa parte della Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato (Pisa) della quale è soprano
solista. È membro di cori professionisti che collaborano con il teatro di Pisa,Lucca e Livorno come
Ars Lyrica e Coro Lirico Toscano .
È protagonista dei concerti organizzati ogni settimana da “Italian Opera in Siena” in cui affronta il
repertorio operistico del 700 e 800.
Nell’ ambito del repertorio Antico e Barocco Debutta numerose opere tra cui
“Magnificat” ,"Matthäus Passion" e la cantata BVW 51 di J.S.Bach (Jauchzet Gott in Allen
Landen),“Te Deum” di Marc Antoine Charpentier, due oratori di G.Carissimi: “Jefte” e “Sponsa
Canticorum”.
Sara Mingardo la sceglie per interpretare il ruolo di “Amore “ in “Orfeo e Euridice” di C.W.Gluck nel
prestigioso teatro Olimpico di Vicenza all’interno del festival “Vicenza in Lirica”.
E’ protagonista di numerosi concerti all’interno di Festival dedicati alla musica antica come il
festival “Arco Antiqua” di Arco, il “Festival Mozart” di Rovereto ,il Festival di musica antica che si
svolge ogni anno a Firenze in Santo Spirito organizzato da "l’Accademia De li Spiritati”, il " Da Vinci
Baroque Festival" e membro di "Ensamble Coranto" un giovane gruppo di professionisti che si
dedica alla musica antica.
È stata protagonista di un concerto Monteverdiano in collaborazione con il centro di musica antica
"Pietà dei Turchini"di Napoli per Napoli Teatro Festival, soprano solista nel concerto finale della LIV
edizione della Sagra Musicale Lucchese,diretto dal M* Luca Bacci, dove viene eseguita per la
prima volta in tempi moderni una messa breve di B.Galuppi ,soprano solista in un concerto al
Festival di Musica Antica di Urbino 2017 con l’orchestra nazionale dei conservatori diretta da
Alessandro Quarta in cui viene eseguito il “De Profundis” di Giuseppe Gonelli.

