
SHORT BIO 

Compositore e polistrumentista, Francesco Leineri è diplomato in Composizione (corso 
istituzionale - vecchio ordinamento) presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma sotto la guida 
del M° Matteo D’Amico. Negli anni ha arricchito la propria formazione grazie a corsi extra 
accademici di vario genere (Maggio Musicale Fiorentino, Nuova Consonanza, Accademia 
Filarmonica Romana, etc.) e approfondendo parallelamente lo studio della direzione d’orchestra 
con Gianluigi Zampieri e Francesco Lanzillotta. Oltre ai suoi consolidati lavori nell’ambito di 
musica applicata alle arti (teatro, danza, performance, installazioni, cinema e pubblicità) la sua 
produzione di musica “assoluta” ha fatto sì che si consolidassero rapporti con diversi interpreti e 
realtà produttive con le quali continua tutt’oggi a collaborare. Suoi lavori sono andati in scena o 
eseguiti in Italia (PIF 2014, Castelfidardo; “Contro” - Auditorium Parco della musica di Roma; 
“Assoli” - Accademia Filarmonica Romana; Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma; Museo 
della Scienza e della tecnica di Milano), Francia (Theatre de Verre, Parigi), Germania (UWE - der 
festival 2016, Monaco), Repubblica Ceca (Setkani-Encounter 2016, Brno), Svizzera (“Appunti di 
viaggio” 2010, Teatro La Darsena, Lugano), California (Spreckels Theatre, San Diego Fringe 
Festival 2015), Messico (Estacion Teatro, Tijuana), India (ITFOK 2017, Thrissur) ed Ecuador 
(Encuentro de los Andes 2013, Riobamba).


_______________________________________________________________________________________


Francesco Leineri is a composer and multi‐instrumentalist. In 2017 he graduated from the 
Conservatory of Santa Cecilia in Rome where he studied under the guidance of Matteo D’Amico. 
During his career, he joined several master classes that enriched his classical training such as 
Maggio Musicale Fiorentino, Nuova Consonanza and Accademia Filarmonica Romana. At the 
same time, he researched further his study as an orchestra conductor under the direction of 
Gianluigi Zampieri and Francesco Lanzillotta. Besides his works for theatre, dance and 
performance, he also developed a soloist career, chamber music projects and classical music 
projects. This allowed him to consolidate and ensure his relationships with several authors and 
performers whom he still cooperate with.  His works were staged in Italy (PIF 2014, Castelfidardo; 
“Contro” - Auditorium Parco della musica in Rome; “Assoli” - Accademia Filarmonica Romana; 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Rome; Museo della Scienza e della tecnica in Milan), France 
(Theatre de Verre, Paris), Germany (UWE - der festival 2016, Munich), Czech Republic (Setkani-
Encounter 2016, Brno), Switzerland (“Appunti di viaggio” 2010, Teatro La Darsena, Lugano), 
California (Spreckels Theatre, San Diego Fringe Festival 2015), Mexico (Estacion Teatro, Tijuana), 
India (ITFOK 2017, Thrissur) and Ecuador (Encuentro de los Andes 2013, Riobamba).



