
Curriculum Vitae

Francesco De Santis è nato a Roma il 5 novembre 1988. Ha intrapreso lo studio del 
pianoforte all'età di 5 anni con il maestro Mauro Paris, che lo ha seguito fino al 
conseguimento, nel 2007, del diploma in pianoforte (vecchio ordinamento) presso il 
conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone. Nel 2007 viene ammesso presso il 
Conservatorio di Musica "Claudio Monteverdi", come studente del Biennio Superiore in 
pianoforte per "Maestri Sostituti/Korrepetitor", seguito dai Professori Markus De 
Prosperis e Andrea Bambace. Dal 2008 al 2016 ha collaborato con l'Area Musicale in 
lingua italiana (ex Istituto Musicale Provinciale) "Antonio Vivaldi" di Bolzano, come 
accompagnatore al pianoforte presso la classe di canto lirico di Oksana Lazareva. 
Durante il periodo di studio in conservatorio, ha accompagnato in diverse occasioni gli 
esami delle classi di strumento (Sonate per Violoncello e Pianoforte di L. v. Beethoven; 
Sonata per Violoncello e Pianoforte Op. 40 di D. Shostakovich, Concerto per Pianoforte 
di M. Ravel, ecc.), nonché la “ Pétite Messe Solennelle” di Rossini, cantata dal coro degli 
studenti del conservatorio. Si è esibito come accompagnatore al pianoforte nei 
numerosi spettacoli musicali tenuti dall'Area Musicale "Vivaldi" durante tutto il periodo 
di collaborazione. Nel 2009 ha preso parte al Workshop biennale “Sommer Oper 
Bamberg ” per la “ Bohème” di Puccini, ricoprendo il ruolo di Pianista corripetitore, 
direttore di coro e musica di palcoscenico, prendendo parte a tutte le prove musicali e 
sceniche, nonché alle 6 recite in calendario; inoltre, ha collaborato come pianista nel 
masterclass tenuto in sede dal famoso soprano Edda Moser.
Nel giugno del 2011 si è qualificato secondo al concorso internazionale " Belvedere 
Wettbewerb" per pianisti corripetitori presso la Wiener Kammeroper di Vienna.
Tra il dicembre del 2011 e il febbraio del 2012 ha collaborato con il Teatro Comunale di 
Bolzano in veste di maestro sostituto per una produzione dell'opera "Salome" di Richard 
Strauss. In questa occasione ha inoltre eseguito in orchestra le parti di harmonium e 
organo, presso il Teatro Comunale di Bolzano e il Teatro "Luciano Pavarotti" di Modena. 
Nel marzo del 2012 si è laureato con lode presso il Conservatorio di Bolzano, in Pianoforte –
Indirizzo Maestri Sostituti/Korrepetitor. Nello stesso anno si è qualificato



finalista nel concorso per pianisti indetto ad aprile dalla Opernstudio di Monaco 
di Baviera.
Nello stesso periodo, si è esibito come pianista accompagnatore in diversi concerti per 
conto dell'associazione culturale “Musica in Aulis” di Bolzano, tra cui figura un grande 
concerto con la Corale G. Rossini di Modena presso il Castel Mareccio a Bolzano (2012) 
e tre edizioni del festival “Lirikaraoke” (2012, 2014, 2016).
Dal dicembre del 2012 al dicembre del 2014, ha lavorato come pianista maestro 
sostituto per le opere “Herzog Blaubarts Burg” di Béla Bartòk, “Nabucodonosor”, “La 
Traviata” e “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi, “Tosca” di Giacomo Puccini, “Siegfried” di
Richard Wagner e “Fidelio” di Ludwig van Beethoven, presso il teatro Tiroler 
Festspiele Erl, in Austria.
Dal 2014 al 2022 ha lavorato come maestro sostituto in quattro edizioni del festival
estivo “Neue Eutiner Festspiele”, in Germania, per le produzioni “Il Trovatore” di G.
Verdi, “Aida” di G. Verdi, “Der Freischütz“ di C.M. v. Weber, “Carmen” di G. Bizet,
“La  Traviata”  e  “Un Ballo  in  Maschera”  di  G.  Verdi,  “La  Bohéme”  e  “Madama
Butterfly” di G. Puccini.
Dal 2015 collabora annualmente con la “Vereinigte Bühnen” di Bolzano (VBB). Nel 
ruolo di pianista corripetitore, ha seguito le prove sceniche e musicali del musical 
“Anatevka – Fiddler on the roof” nel 2015, di “Ein Sommernachtstraum” (F. 
Mendelssohn) nel 2016, dell'operetta “Die Csardàsfürstin“ nel 2018 e del musical 
“Sunset Boulevard “ nel 2019. Per quest'ultimo, ha anche eseguito le parti di tastiera 
nelle recite, assieme all'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano.
Da novembre 2015 fino a febbraio 2016 ha lavorato come corripetitore ospite in Austria
presso  il  Landestheater  Linz,  in  due  produzioni  di  “Hänsel  und  Gretel”  di  E.
Humperdinck e “Pelléas et Mélisande” di C. Debussy.
Dal settembre 2016 è stato ingaggiato per un anno presso lo stesso Landestheater 
Linz, come corripetitore a tempo pieno e ha seguito tutte le opere in calendario per la 
stagione 2016/17 (“Falstaff ” di G. Verdi, “ Hänsel und Gretel” di E. Humperdinck, 
“Salome” di R. Strauss, “Im weißen Rössl ” di R. Benatzky, “Don Giovanni” di W. A. 
Mozart, “Die Welt auf dem Monde ” di F. J. Haydn, “Die Harmonie der Welt” di P. 
Hindemith e “Leonce und Lena” di E. Zeissl).
Durante l'A.A. 2017/18, collabora con il Conservatorio L. Refice di Frosinone 
come pianista accompagnatore nella classe di canto della Professoressa Lazotti, 
accompagnando sia le lezioni che gli esami degli studenti.
Nel marzo del 2019 viene invitato come corripetitore e pianista in orchestra presso il 
teatro di San Gallo (Svizzera) per una produzione di “Cinderella”, di P. M. Davies. 
Nell'ottobre del 2019 è corripetitore e assistente musicale ospite presso il teatro di 
Plauen/Zwickau in Germania, per una produzione di “Don Giovanni” di W. A. Mozart. 
Durante il periodo in Germania, si è esibito al pianoforte in orchestra nell'ambito del 
concerto sinfonico introduttivo della stagione 2019/20 “Sinfoniekonzert – 
Willkommen Frank Duprée” e del concerto “Zwischen Liebe und Zorn”.
Da novembre 2019 e fino alla fine della stagione 2019/20, è stato ingaggiato come
pianista corripetitore presso il teatro di St. Gallen in Svizzera, prendendo parte a tutte le
opere, operette e i musical in programma (“Die Schöne Helena” di J. Offenbach,
“Wüstenblume” di U. Fahrenkrog-Petersen, “Giulio Cesare” di G. F. Haendel, “Cendrillon”
di P. Viardot). Si è esibito al pianoforte in diversi concerti con l'ensemble del teatro e in
alcune registrazioni video del ciclo “Wunschkonzert”, effettuate senza pubblico per via



dell'emergenza COVID-19 e pubblicate sul profilo facebook ufficiale del teatro di St.
Gallen. 
Dal gennaio 2021, collabora come pianista accompagnatore della classe di canto lirico della 
professoressa Daniela Broganelli presso il Conservatorio “Santa Cecilia” in Roma.
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