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Francesco De Santis nasce a Bari il 04 marzo1977. E’ dottore di Ricerca presso l’Università
degli Studi di Bari. Ha pubblicato lavori su riviste internazionali. Ha una formazione scientifica, ma
coltiva da sempre l’interesse per l’arte e la letteratura.
Nel 2007 tira fuori dal cassetto qualche vecchia silloge e partecipa ad alcuni Concorsi di poesia.
Le sue liriche ricevono presto ampi consensi: si aggiudica il Primo Premio al Concorso Ulivi di
Mattinata con la poesia “All’ombra degli ulivi” e risulta finalista in numerosi altri concorsi. Numerosi
suoi versi sono pubblicati su riviste e raccolte antologiche, e ricevono Segnalazioni di Merito e
Menzioni d’Onore.
Nel 2008 si classifica Secondo al Concorso Poetare è d’amore - col Florilegio “Solo poche
parole”. Nello stesso anno viene pubblicata “EMOZIONI PARALLELE”, la sua prima raccolta di
versi (Montedit Editrice).
Anche il 2009 gli regala molte soddisfazioni, tra le quali il Terzo Premio al I Festival dell’Arte
di Martina Franca con la lirica “Mi hai aperto le porte del paradiso” e al Concorso Odi et Amo con
“Primavera assente”, il Primo Premio al Concorso Letterario Internazionale Il Pozzo e l’Arancio con
la poesia “Il giardino delle ortiche”, ed infine il Primo Premio al Concorso Emozioni, grazie al quale
viene pubblicato il suo secondo lavoro: “L’ODORE DELLE FRAGOLE” (Enrico Folci Editore).
Attualmente si dedica ad un progetto di scrittura e lettura creativa per gli ospiti di una Casa
Protetta; frutto del progetto è stata la pubblicazione di un libro di proverbi in vernacolo “CANTE CA
TE PASSE”ed uno di racconti “RACCONTI DI VITA” (Messaggi Edizioni).

Premi, Menzioni d’onore, Segnalazioni di merito, Partecipazioni
2007:
-

Segnalazione di merito al III Concorso “Poesie di Solidarietà…per ricordare Tiziana” – con la poesia
“Buio”;
Segnalazione di merito al Premio Letterario Capannese 2007 "Renato Fucini”con la poesia “Risveglio”;
Menzione d’onore al I Premio Letterario “Le Ali di Pindaro” - Associazione Culturale Pleiadichorus con la
poesia “Il musicante”;
Menzione speciale al I Concorso Nazionale “A. Vajola”– Sez. Poesia Inedita;
Primo Premio al Concorso “Ulivi di Mattinata 2007” – Accademia Internazionale “Il Convivio”– Sez.
Resto d’Italia - con la poesia “All’ombra degli ulivi”.
2008:

-

Segnalazione di merito al IV Concorso “Poesie di Solidarietà…per ricordare Tiziana” con la poesia
“Dedica”;
8° classificato al I Premio Internazionale “Il labirinto” con la poesia “La vita, una sera di marzo;
Membro del Movimento artistico-letterario d'avanguardia e visione estatico-conoscitivo-terapeutica
dell'arte LABIRINTISMO (http://www.labirintismo.it/poetifrancescodesantis.htm);
Diploma di Nomina di Accademico, per i meriti artistici, presso l’Accademia Internazionale “Il Convivio”;
Finalista al XX Premio Nazionale Letterario d’Arte e Cultura “G.G. Belli” – Sez. Poesia Inedita;
Finalista e Menzione Speciale al II Concorso Nazionale “Andrea Vajola” – con la silloge “Come in un
sogno”;
2° classificato al Concorso Nazionale “Poetare è d’amore” - col Florilegio d’amore “Solo poche parole”;
Finalista al Premio Internazionale “Pensieri in Versi” – con la silloge “Come in un sogno”;
Segnalazione di Merito al IV Concorso Nazionale Letterario “Domenico Indellicati” - Echi e sospiri
d'amore in Valle d'Itria – con la poesia: “Come la vita che nasce (che muore)”;
Primo Premio al Concorso “Emozioni” – con la silloge “L’odore delle fragole”.
2009:

-

-

Terzo Premio al “I Festival dell’Arte” – con la lirica “Ti ho aperto le porte del paradiso”;
Finalista al XIII Concorso Nazionale “Mario Dell’Arco 2009” - Sez. Poesia in Lingua Italiana;
Menzione Speciale al Concorso Nazionale “Parole e Poesia” 10° classificato ex-aequo con la lirica
“L’idea della tua assenza”
Finalista al XXI Premio Nazionale Letterario d’Arte e Cultura “G.G. Belli” – Sez. Poesia Inedita;
Primo classificato al Premio Letterario Internazionale “Il Pozzo e l’Arancio” – V Edizione, con l’alto
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – con la poesia “Il giardino delle ortiche”
Terzo classificato al Premio Nazionale di Poesia “Odi et Amo” con la lirica “Primavera assente”
2010:
Finalista al Premio di Poesia “S. Maria delle Grazie di Carosino” con la lirica “Come la vita che nasce
(che muore)”

Pubblicazioni:
2007:
-

“Buio” – nell’antologia “Volontari contro il dolore” – Prodotto in esclusiva per Gigi Ghirotti onlus
Oristano da Grafiche Ghiani – Monastir (Cagliari) - Maggio 2007;
“Risveglio” – nell’antologia “Un momento particolare” – FM Edizioni - Novembre 2007;
“Il musicante” – nell’antologia “Le Ali di Pindaro” - Novembre 2007;
“Venere delle querce” - Premio di Poesia Circolo Empedocleo – II Edizione www.ilgattopardo.altervista.org - http://www.ilgattopardo.altervista.org/pg116.html.
2008:

-

-

-

“All’ombra degli ulivi” – pubblicata su:
- Antologia a cura dell’Accademia Internazionale Il Convivio;
- Rivista a diffusione internazionale “GarganoParco”;
- http://mattinata.ilconvivio.org/mattinata,il,con_00000b.htm;
“Dedica” – nell’antologia "Gocce di solidarietà";
“EMOZIONI PARALLELE” – silloge poetica di F. De Santis - Montedit Editrice – Collana I gigli
(poesia) – ISBN-13 9788860375612;
“La vita, una sera di marzo” - Pubblicazione on-line:
http://www.onlusmecenate.it/1ConcorsoLabirintovincitotripoesia.htm;
http://www.labirintismo.it/poetifrancescodesantis.htm;
“Oltre l’attesa” – Agenda Poetica Artistica 2009 – Nicola Calabria Editore – www.tindariedizioni.net;
“Altre mille storie” nel Quaderno “Cande ca te passe” – Proverbi e modi di dire raccontati dagli ospiti di
Villa dei Pini – Messaggi Edizioni;
“Come la vita che nasce, che muore” – Antologia della Quarta Edizione del
Premio “Echi e Sospiri
D’Amore in Valle d’Itria”. Nella stessa Antologia è stata riportata una sua testimonianza in prosa;
2009:

-

“Mi hai aperto le porte del paradiso” – Antologia del I Festival dell’Arte “Forma colore e racconto in
arte”.
“L’ODORE DELLE FRAGOLE” – florilegio d’amore di F. De Santis – EnricoFolciEditore – ISBN-97888-89939-65-9;
“L’idea della tua assenza” – su “La voce dei Poeti” - Antologia del Premio “Parole e Poesia”;
“Ti ho aperto le porte del paradiso” “I Festival dell’Arte”

