
 
 

 IL BANCHETTO è un gruppo amatoriale di musicisti in attività 
dalla metà degli anni ’80 nell’area fiorentina, ma il cui nucleo storico ha 
iniziato a suonare fin dalla seconda metà del decennio precedente.  
 E’ una cover-band che interpreta musica di altri artisti, filtrandola 
attraverso la propria sensibilità ed esperienza musicale, dedicandosi  
principalmente ai repertori di  LUCIO BATTISTI (dal 1985) e FABRIZIO 
DE ANDRE’ (dal 1999).  Dal 2010 il gruppo e’ accreditato tra le cover band 
italiane presso la FONDAZIONE FABRIZIO DE ANDRE’ ed ha al suo 
attivo collaborazioni con artisti prestigiosi come la compagnia teatrale 
ARCA AZZURRA TEATRO (in particolare con Massimo Salvianti e Dimitri 
Frosali), il TEATRO DELLE SPIAGGE di Nicola Zavagli e Beatrice Visibelli 

e l’attore Mauro Monni, coi quali ha collaborato per spettacoli su “Spoon 
River” e “La Buona Novella” con l’affiancamento dei brani di De Andre’ ai 
testi originali di Edgar Lee Masters o dei Vangeli Apocrifi. 
 Frequentemente ospite del TEATRO DEL SALE di Fabio Picchi e 
Maria Cassi, IL BANCHETTO ha partecipato in passato alle edizioni di 
“Terra Futura” alla Fortezza da Basso di Firenze ed è ospite fisso della 
FIRENZE MARATHON (sia durante la gara che per le cene ufficiali all’OBI-

HALL) nonché di “Nottilucente” (la Notte Bianca di San Gimignano). La sua 
intensa attività live invernale nei teatri, in estate si trasferisce all’aperto 
con concerti in tutta la Toscana e la Liguria. 
 Il gruppo non disdegna anche altre esperienze riconducibili alla 
proprio formazione artistico-musicale: monografie di IVANO FOSSATI e 
THE BEATLES; rock britannico, country-rock californiano e progressive 
italiano; concerti a tema come  per i progetti “ROCK IN CELLULOIDE” 
(tutti brani presenti in colonne sonore di film), “CANTARE DI DONNE” 
(tutti brani dedicati all’universo femminile, in genere per concerti dell’ 8 
Marzo), e le recenti collaborazioni con l’ OSSERVATORIO DI ARCETRI 
per le serate a tema “ASTRONOMIA IN MUSICA – VIAGGIO MUSICALE 
NELL’UNIVERSO”  (brani italiani e stranieri dedicati al cosmo, alternati 
alla divulgazione scientifica degli astronomi del prestigioso osservatorio 
fiorentino). 
  
 
 



 
 

IL BANCHETTO  
e’ composto da: 
 

UGO BURRONI – Voce 
ELENA PELAGATTI - Voce 
BRUNO MASI – Chitarra Acustica & Classica 
LEONARDO BECUCCI – Chitarre Elettriche 
ALESSANDRO ULIVI – Bassi Elettrici & Voce 
ANDREA CHECCUCCI – Tastiere, Chitarra & Voce 
GIOVANNI GIUNTINI – Batteria & Percussioni  
SARA SALVINI – Percussioni & Batteria, Voce 
 
 

BRUNO MASI  
Da San Casciano V.P., è il decano del gruppo. Nato nel 1955, è da poco 
diventato il decano anche presso il suo prestigioso posto di lavoro: le 
celeberrime Cantine Antinori. E’ la chitarra ritmica del BANCHETTO, ma non 
disdegna neanche sedersi dietro le tastiere. Tifa Inter ed ha due figlie grandi. 

 

UGO BURRONI  
Il cantate solista, è nato a San Casciano V.P. nel 1957 e da trent’anni gestisce 
una delle migliori videoteche italiane. Appassionato di musica classica, 
letteratura fantastica e fumetti. Odia il rap in ogni sua declinazione e divide la 
sua passione calcistica tra Fiorentina e Manchester United. Ha  due figli, un 
maschio e una femmina. 

  

ALESSANDRO ULIVI  
Fiorentino, classe 1958, coltissimo dottore in matematica, è uno dei preziosi 
analisti della Società Autostrade. Bassista e cantante, è un convinto edonista e 
adora ognuna delle sette arti, non ultima la Fiorentina. E’ stato il primo del 
gruppo a diventare padre nonché a vedere il primo dei suoi due figli diventare 
architetto. 

 

GIOVANNI GIUNTINI  
Rocker enciclopedico intrappolato nel corpo di un impiegato delle Poste, è un 
batterista metronomico, da 30 anni in sinergia perfetta col bassista del 
BANCHETTO. Fiorentino di nascita ma pratese d’adozione, ha 56 anni ed una 
figlia appena diplomata. 



 
 
 

LEONARDO BECUCCI  
Nato a Firenze nel 1973, artigiano figlio d’arte in una delle più antiche botteghe 
fiorentine, è un chitarrista di inclinazione jazzistica, appassionato della musica 
degli anni ’80. Famoso per la sua imperscrutabilità sul palco, è uno scapolo 
penitente. 
 

ELENA PELAGATTI 
E’ la voce femminile, una delle migliori coriste italiane. Anche lei 
sancascianese,  è l’altra laureata del gruppo: ex majorette e pallavolista, nella 
sua identità segreta è una serissima ed apprezzata farmacista. Ha una figlia 
piccola. 

 

ANDREA CHECCUCCI  
E’ l’unico musicista di professione del gruppo: diplomato in chitarra classica al 
Conservatorio di Firenze, nel BANCHETTO suona anche e soprattutto le 
tastiere; insegna musica e di essa si nutre in una inestricabile simbiosi con le 
note. Nato nel 1984, vive a Mercatale V.P. ed è fidanzato con un’ avvocata. 
 

SARA SALVINI 
Talentuosa batterista nonostante la giovanissima età (classe 1997) è ne IL 
BANCHETTO soprattutta una percussionista. Ancora single, è appassionata di 
matematica e filosofia, ma ha intenzione di studiare fisica. 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


