
ANDREA FRANCHI  (classe 1973)
Musicista, compositore, produttore artistico

Musicista rinomato da molti anni nel panorama della musica Italiana. Scrive tre album solisti come 
autore e produttore: il primo esce nel 2012 “Lei o contro di lei”, nel 2013 “Il Topo”, nel 2015 “Tanz!”

Ha suonato e collaborato con molti artisti ma la collaborazione più importante è con Paolo Benvegnù 
col quale suona dal 2001 e con Marco Parente prima come polistrumentista.
In adolescenza si dedica allo studio del pianoforte e della chitarra; solo a ventisette anni inizia a  
cimentarsi con la batteria e il basso da autodidatta. Si dedica alle produzioni artistiche e ad 
arrangiamenti sia con P. Benvegnù che con altri autori.

COLLABORAZIONI

Nella scena italiana, legata alla canzone d'autore e al rock ha collaborato con :
Paolo Benvegnù, Marco Parente, Marti, Proiettili Buoni, Manuel Agnelli, Enrico Gabrielli, Carmelo 
Pipitone, Alessandro Asso Stefana, Alessandro Fiori, Irene Grandi, Andrea Chimenti, Enrico Greppi, 
Good Morning Boy, Giovanni Ferrario, Massimo Fantoni, Millennium Bag Orchestral, Terje Nordgarden, 
Soundabout, Giovanni Dall’Orto, Otto P Notri, Company Blu Danza, Gianmarco Martelloni, Marilù 
Lorèn, Giorgia Del Mese, Francesco Di Bella, Matteo Bonechi, Eva e la Mela.
Nel teatro con Paolo Magelli, Pamela Villoresi, Teatro Metropopolare (Livia Gionfrida).

_Anno 2018 

- Compone le musiche per “GIOIA” spettacolo teatrale di Metropopolare, regia Livia Gionfrida.

- Produzione artistica e arrangiamenti della Band torinese “IL TERZO ISTANTE” per l'album “Estràneo”.

_ Anno 2017  
- Da batterista con Paolo Benvegnù passa alla chitarra, registra l'album “H3+” e suona in tour. 

- Produce e suona chitarre e synth per il secondo album di Matteo Bonechi “181” (in uscita).

- Arrangiamenti e suona tutti gli strumenti nel primo album di “Alessandro Degl'Innocenti” (in uscita)

- Colonna sonora dello studio teatrale “Lingua Incontro” di Livia Gionfrida. 

 _  Anno 2016
- Settembre presenta il Concerto “NUDOSTORY” Cronostoria di 20 anni di canzoni.
- Giugno: ideatore del progetto WOP sul tema della diversità ed integrazione, concerto anteprima 19                          

luglio 2016, una produzione “Festival Delle Colline” Prato.

- Aprile 2016 esce “Nuove Emozioni Post Ideologiche” di Giorgia Del Mese dove ha suonato tutti gli 
strumenti e prodotto l'album.

- Collabora con la band Eva e la Mela come musicista produttore.

- Produttore della Band “La Zattera della Medusa” … album LP in uscita.

   * * *

- Nel marzo 2015 esce il terzo album “Tanz!”

- 2015 compone la colonna sonora per lo spettacolo teatrale “Ivi ci sta lo fegato” regia Livia Gionfrida, 
Metropopolare Teatro.

- Nel 2014 produce e arrangia il brano “Lacreme” dei 24 Grana nella versione di 

 Giorgia Del Mese e Francesco Di Bella.

Compone le musiche dello spettacolo teatrale “Ivi ci sta lo fegato” regia Livia Gionfrida

- A ottobre 2014 esce l'album di Paolo Benvegnù “Earth Hotel” dove ha suonato vari strumenti.

- Nel gennaio 2013 esce la colonna sonora dello spettacolo teatrale "Il Topo" di Raffaello Pecchioli 
regia Paolo Magelli, suonato, arrangiato e prodotto da Franchi.
Nel 2013 come produttore artistico , musicista, arrangiatore suona due dischi :
"Di cosa parliamo" di Giorgia Del Mese.  

“Sono solo tre ore che aspetto” Matteo Bonechi: (uscito nel 2015)

- Nel 2012 esce il primo album come autore “Lei o contro di lei” per La pioggia dischi.



 - Nel 2010 il brano “Io e te” di Benvegnù/Franchi/Dall’Orto viene incluso da Mina 

nel suo album “Caramella”.
 - Nel 2010 suona come batterista una parte del tour del progetto solista di Alessandro Fiori, cantante 
dei Mariposa, fino al 2013.
 - Nel 2009/2010  Andrea Franchi, Enrico Gabrielli (Calibro35/Mariposa) Carmelo Pipitone (Marta sui 
Tubi), Tommaso Tam collaborano per creare un progetto dal nome “REVOLVER” nel quale 
ripropongono live l’intero album “Revolver” dei Beatles. 

 - Nel 2009  il brano “Il mare verticale”  di Benvegnù, del quale Franchi è autore e arrangiatore, viene 
reinterpretata da Marina Rei (nell’album “Musa) e da Giusy Ferreri (nell’album “Fotografie”).
 - Nel 2008 nascono i PROIETTILI BUONI, band formata da Franchi, Benvegnù, Parente e Giovanni 
Dall’Orto; i Proiettili Buoni realizzano un LP e un tour fino a fine 2009.

 - Nel 2008 prende vita il progetto solista di Andrea Franchi  “Collettivo PUPAZI” . Insieme a Marco 
Serafino Cecchi, Filippo Brilli, Matteo Bianchini e in seguito Marco Burroni il progetto darà spazio 
a tutte le sue idee, alla sua composizione, alla sua scrittura musicale e dei testi. 

 - Nel 2007 e 2009 con Benvegnù e la band crea  tre fiction House Concert: “Idraulici”, “Marinai” nelle 
case e  "Camerieri" nei ristoranti. Surreali mix di cabaret e musica.
 - Nel 2006  registra e suona nell'album "Unmade Bed" realizzato dal gruppo MARTI dove, insieme a 
Benvegnù, è anche il produttore artistico; lo stesso album esce in Italia, Germania e Inghilterra prima 
prodotto da FogRecord e successivamente dall’etichetta canadese Fodrecords. 

- Nel 2004 registra le batterie in tre album "Hamlet machine" Good Morning Boy progetto di 

Marco Iacampo,  "L'attuale giungla" Marco Parente  Live, e poi  "Vietato morire" Andrea Chimenti.

- Nel 2003 esce “Piccoli fragilissimi film” di Paolo Benvegnù un album importantissimo considerato 
uno dei migliori album della musica italiana, dove suona vari strumenti e produce il disco. 

Suona le batterie del primo album di  "Terje Nordgarden" Terje Nordgarden.

- Nel 2002 suona le batterie in "Trasparente" Marco Parente.

- Nel 2001 comincia la collaborazione (ancora in atto) con il progetto solista di Paolo Benvegnu’, 
leader degli Scisma, come batterista, polistrumentista, arrangiatore e produttore artistico e coautore 
dei brani degli album.

Nello stesso anno esce l'album LP "Le avventure di Pinocchio" con l'omonimo spettacolo teatrale 
cesibendosi nei teatri più importanti con la compagnia Mannini / Dall'Orto. 

LP fu prodotto da Enrico Greppi (Bandabardò) Musiche di: Gionni Dall'Orto, Paolo Benvegnù, 
Andrea Franchi, Erika Giansanti, Giuseppe Catalano e testi di Italo Dall'Orto.

- Nel 2000 diventa batterista della band di Marco Parente con cui collaborava come chitarrista (sia in 
studio che nei live) già dal 1997. 

- Nel 2000 partecipa al progetto della compagnia di Danza "Company Blu" nello spettacolo "Tempesta 
di sogni" tratto da Shakespeare con musiche di Massimo Fantoni e Marco Parente.

- Nel 1999 vince il Festival Cantautori di Silvi Marina e registra tre brani per l'album del festival.

Registra alla chitarra "Testa di cuore" Marco Parente.

- Collabora con la Band fiorentina OTTO P NOTRI.  

-  Nel 1998 ha collaborato come musicista per il teatro con Pamela Villoresi, accompagnandola in 
alcuni recital e partecipando al tour "Frammenti D'Atridi" regia di Maurizio Panici, P. Villoresi; 
musiche di Massimo Nunzi e Luciano Vavolo. 

DISCOGRAFIA

2017 :  “H3 +” LP Paolo Benvegnù (chitarre)
2016 :  “Nuove Emozioni Post Ideologiche” LP Giorgia Del Mese (produttore, musicista) 
2015 :  “Tanz!” LP Andrea Franchi  (produttore, arrangiamenti, autore)
2015 :  “Sono solo tre ore che aspetto” LP in uscita Matteo Bonechi (produttore artistico,             

 arrangiamenti, batterie, chitarre, bassi, synth) 
2014 :  “Earth Hotel” LP Paolo Benvegnù (batterie, chitarre acustiche elettriche, pianoforte, synth) 
2014 :  “Lacreme” singolo di Giorgia Del Mese e Francesco Di Bella (brano dei 24 Grana) 
2013 :  “Di cosa parliamo” LP Giorgia Del Mese (produttore artistico, arrangiamenti, batterie, 

    chitarre, bassi, piano, sint) 
2013 : “Il Topo” LP Andrea Franchi Colonna sonora (musica, arrangiamenti, strumenti) 



 esce il video     del     brano  “Guarigioni”  Andrea Franchi, regia Ivan Dalì e Gianni Bianchi.
2012 : “Lei o contro di lei”  LP Andrea Franchi  (voci, chitarre, batterie, organi, piano)
2011 : "Hermann" LP Paolo Benvegnù  (batterie, chitarre, piano, organo, tastiere, voce).
2010 : "Dissolution" LP Paolo Benvegnù Live (batteria, organetto, cori)
2009 : "500"  EP Paolo Benvegnù (batterie, chitarre, piano, organo, tastiere);

 "Il Paese è reale" Afterhours LP con il brano "Io e il mio amore" Paolo Benvegnù (batteria).
2008 :  "Le labbra"  LP Paolo Benvegnù (batterie, chitarre, piano, organo, tastiere, cori);

 "Proiettili Buoni" LP Proiettili Buoni (batterie);
 "La superficie delle cose" LP Giammarco Martelloni (chitarre, tastiere, registrazioni);
 "Respiri"  LP Marilù Lorèn (registrazioni, piano, arrangiamento di "Respiri"); 
 "14-19" EP Paolo Benvegnù (batterie, chitarre, piano, organo, tastiere, cori).

2006 :  "Unmade beds" Marti LP (batterie, chitarre, Fender Rhodes, organo, sintorchestra, cori).
2004 :  "Hamlet machine" LP Good morning boy (Marco Iacampo) (batterie in 4 brani)

"L'attuale giungla" LP Marco Parente Live (batterie) 
"Vietato morire" LP Andrea Chimenti (batterie in 4 brani)

2003 :  "Suggestionabili"  EP Paolo Benvegnù (batterie, chitarre)
 "Piccoli fragilissimi film" LP Paolo Benvegnù (batterie, chitarre, piano, mellotron)

            "Cerchi nell'acqua" EP Paolo Benvegnù (batterie, chitarre, piano, rhodes)
            "Terje Nordgarden" LP Terje Nordgarden (batterie)
            “Prima di partire”  LP Irene Grandi (cori in 3 brani) 
2002 :  "Trasparente" LP Marco Parente (batterie)
2001 :  "Le avventure di Pinocchio" LP I Pinocchiosi (batterie, chitarre, piano, arrangiamenti)
1999 :  "Testa di cuore" LP Marco Parente (chitarre) 

 "Festival Cantautori Silvi Marina" 1° classificato. Registrazioni live Album dei 3 finalisti 
 "Secondo la legge del caso" LP Otto P Notri (cori) 

PRODUZIONi ARTISTICHE (Arrangiamenti) album
"181" - LP in uscita Matteo Bonechi 
“Nuove Emozioni Post Ideologiche” - Giorgia Del Mese (candidato Targhe Tenco 2016)
 “Di cosa parliamo” - LP Giorgia Del Mese
“Tanz!” - LP Andrea Franchi
 “Il Topo” - LP (colonna sonora) Andrea Franchi 
“Lei o contro di lei” -  LP Andrea Franchi
“Sono solo tre ore che aspetto” - LP Matteo Bonechi 
“Lacreme” - singolo di Giorgia Del Mese e Francesco Di Bella (24 grana)
 “Hermann” -  LP Paolo Benvegnù  
"Le labbra" - LP Paolo Benvegnù 
“Piccoli fragilissimi film" - LP Paolo Benvegnù  
"Unmade beds" - Marti LP;  
"Cerchi nell'acqua"  - EP Paolo Benvegnù 
 “Suggestionabili” - EP Paolo Benvegnù 
"La zattera della medusa" - LP in uscita
"Alessandro Degl'Innocenti" - LP in uscita ( arrangiamenti all instruments play)

VIDEO MUSICALI
Andrea Franchi :

“Occhio Ragazzi” regia Marco Picinotti 2015

“TANZ!” regia Rosario Capozzolo  feb.2015 

“Guarigioni” regia Ivan Dalì, Gianni Bianchi  2013

Marco Parente: 
"Adam ha salvato Molly"  regia Graziano Staino
 Paolo Benvegnù:



 "Suggestionabili"  regia Simone Manetti 
"Cerchi nell'acqua"  regia Tommaso Cerasuolo da un'idea di Gigi Giancursi 
"Il nemico"  regia Fabio Luongo
 "Io e il mio Amore"  regia Simone Manetti 

“Love is Talking”  regia Luca Lumaca

“Una nuova innocenza” regia Mauro Talamonti 2014

“Se questo sono io” regia Fabio Capalbo 2017
Marti: 
"Buying things from your past"  regia di Lorenzo Vignolo 
"September in the rain"  regia di Lorenzo Vignolo

FESTIVAL e TRASMISSIONI
"Arezzo Wave" 5 apparizioni con M. Parente e P. Benvegnù ;
"Mei 2004" con Benvegnù vince il miglior tour;
"Tora Tora" ideato da Manuel Agnelli (Afterhouars) ha partecipato tutti gli anni con Parente e/o 
Benvegnù;
“Soudlab" a Roseto degli abruzzi suona la batteria con Marti di "spalla" a Patty Smith; 
"Festival della creatività" nel 2007 a Firenze; 
"VDay 2008 Torino" di Beppe Grillo con Benvegnù;
"Italia Wave" 2008 con Benvegnù; 2009 con Proiettili Buoni; 
“Ypsig Rock" 2009 con Benvegnù (prima dei Deus);  
“Woodstock a 5 stelle” di Beppe Grillo, 2010, con Benvegnù;

NETWORK:
All Music . Inbox MTV . Brand New . Vevo . 

RAI TV e RADIO

Radio Rai 2, auditorium di via Asiago Live di Paolo Benvegnù (www.rai.tv)

Rai 3,  “Parla con me”  programma serale di Serena Dandini, 2011, live con Benvegnù.

Radio Rai 1 Village,  live con Benvegnù

RAI Sat,  Futura live con Benvegnù

Radio Rai 3,  live con Benvegnù 

Rai 2,  “Scalo 76” con il brano "Il Nemico"; 

Radio Popolare,  “Pathanca”  Live con Parente; Live con Benvegnù; Live e intervista dei Proiettili 
Buoni. 
“Live Cast”  live con Paolo Benvegnù  ideato da Michele Faggi, Donato Masci, Nicola Torpei (Format 
in rete)

WEB e SITI DA CONSULTARE
http://www.andreafranchi.it/
https://www.youtube.com/channel/UC2jLqr_KXe39bMgegI_p8QA
https://www.facebook.com/andreafranchi.fanpage
https://twitter.com/AndreaFranchi10 
  

www.paolobenvegnu.com         

www.facebook.com/paolobenvegnu

http://www.andreafranchi.it/
http://www.facebook.com/paolobenvegnu
http://www.paolobenvegnu.com/
https://twitter.com/AndreaFranchi10
https://www.facebook.com/andreafranchi.fanpage
https://www.youtube.com/channel/UC2jLqr_KXe39bMgegI_p8QA

