
 

FRANCESCO FRAIOLI  
Dopo il Diploma, conseguito col massimo dei voti, ho continuato gli 
studi a Siena e Fiesole con Franco Petracchi, a Varsavia con 
Tadeuz Pelczar ed a Vienna con Ludwig Streicher partecipando p
a  diversi corsi e seminari tra i quali quello tenuto da Gary Karr a 
Sermoneta.   

oi 

Ancora studente del Conservatorio S.Pietro a Mayella di Napoli ho 
iniziato la mia attività in orchestra vincendo il concorso per 
contrabbasso di fila nell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
e tre anni più tardi, nell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di 

S.Cecilia. 
Quattro anni dopo ero primo contrabbasso dell'Orchestra Sinfonica della R.A.I. di Roma 
dove ho suonato otto anni.  
In seguito ho collaborato nello stesso ruolo con L’orchestra filarmonica Marchigiana, il 
"Teatro S.Carlo" di Napoli e, per lungo tempo, col Teatro dell'Opera di Roma. 
     Nel corso degli anni ho sempre mantenuto vivo l'interesse per la musica cameristica 
suonando, anche come solista, in diverse formazioni e partecipando a molte registrazioni 
discografiche. 
http://www.myspace.com/ffraioli
 
Francesco Fraioli 
After earning my diploma I continued my studies in Siena and Fiesole with Franco 
Petracchi, in Warsaw with Tadeuz Pelczar, and in Vienna with Ludwig Streicher.  I also 
participated in various master classes and seminars, among which was the class held by 
Gary Karr in Sermoneta. 
While still a student at the conservatory S. Pietro a Mayella in Naples, I began my activity 
as an instrumentalist, winning the competition for double bass with the Maggio Fiorentino 
orchestra, and three years later, with the Accademia Nazionale di S. Cecilia.  Four years 
afterwards, I became 1st double bassist with the Italian radio symphonic orchestra, where I 
played for 8 years.  Subsequently, I played 1st double bass with the Marchigiana 
orchestra, the “Teatro S. Carlo” in Naples, and for many years with the Rome opera 
house. 
During the years, I’ve always maintained a strong interest in chamber music, playing with 
various formations and also in many recordings. 
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