
Francesca Somma si avvicina al violino alla tenera età di 5 anni e inizia molto presto lo

studio  dello strumento al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia sotto la guida del M°

Maurizio Valmarana. A questo affianca gli studi classici, diplomandosi al Liceo Classico

“M. Polo” di Venezia nel 2011.

In questi anni si impegna in molte attività proposte dal Conservatorio, tra cui la costante

collaborazione col Teatro “La Fenice” e la “Biennale Musica” di Venezia. Partecipa anche a

diversi progetti orchestrali e di musica da camera. Il suo impegno si apre anche al di fuori

del Conservatorio, vedendola partecipe in diverse orchestre giovanili, quali “La

Rejouissance” diretta dal M° Elisabetta Maschio e, a seguito di audizione, l’ORCV

(Orchestra Regionale dei Conservatori del Veneto) diretta dal M° Eliauh Inbal e dal M°

Gianluigi Gelmetti.

Nel 2013 si diploma al “B. Marcello” di Venezia e si sposta a Trieste per proseguire gli

studi, specializzandosi nel Biennio di Formazione Docenti e conseguendo il diploma con

il massimo dei voti, nel 2015. Anche a Trieste si impegna in diversi progetti che la vedono

parte dell’orchestra diretta dal M° Riccardo Muti al Ravenna Festival in occasione del

centenario della Grande Guerra, concerto trasmesso in diretta dal Sacrario di Redipuglia

e con elementi delle più grandi orchestre mondiali. Vince l’audizione per far parte, in

qualità di borsista, della Mitteleuropa Orchestra di Udine, con cui si esibisce in tournèe

nei Balcani e in diverse regioni italiane con solisti di chiara fama, tra cui Alena Baeva.

Il trio e il quintetto di cui fa parte vengono selezionati dal Conservatorio per suonare a

Praga nell’ambito del progetto “Trieste-Praga 2015”, concerti che vengono poi replicati

nella sede RAI di Trieste e trasmessi in differita. Con il trio di cui fa parte (AristoTrio)

continua ad esibirsi in diverse occasioni in Friuli Venezia Giulia e in Veneto e a settembre

dello stesso anno, a seguito di audizione, frequenta la ICMA (International Chamber

Music Academy) sotto la guida del Trio di Parma.

Lo stesso mese vince il concorso come membro stabile della Mitteleuropa Orchestra con

cui si esibisce in diverse regioni italiane e nei Balcani, accompagnando solisti quali il

violinista Stefan Milenković, il direttore e pianista Philippe Entremont, i cantanti Max

Renè Cosotti, Daniela Mazzuccato, Andrea Binetti e Elena Zillio e collaborando con il M°

Valter Sivilotti e Simone Cristicchi nella terza edizione dello spettacolo “Magazzino 18”.

Nel marzo 2016 consegue l’abilitazione all’insegnamento con il massimo dei voti, avendo

frequentato il TFA al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste e il tirocinio nell’Istituto

Comprensivo “Ai Campi Elisi” di Trieste, nella classe di violino del M° Furio Belli. In

quegli anni, sotto la supervisione della prof.ssa Cristina Fedrigo, Capo Dipartimento della

Didattica, partecipa anche a diversi progetti di propedeutica musicale nelle Scuole



dell’Infanzia e nei Ricreatori della città, e a laboratori dedicati all’area speciale, con

particolare riferimento ai deficit visivi, grazie alla collaborazione con l’Istituto Rittmayer.

Vince il Concorso Scuola 2016 per l’insegnamento del violino nelle Scuole Secondarie di

Primo e di Secondo Grado e dal 2017 è assunta a tempo indeterminato nell’Istituto

Comprensivo di Mortara in qualità di docente di violino.

Dallo stesso anno e per tutto il 2018 si esibisce con l’Ensemble della Compagnia

dell’Operetta di Elena d’Angelo nei teatri di molte regioni italiane.


