
Fabrizio De Santis 

Artista 
Sono nato a Roma nel 1963. Sono un pittore prettamente figurativo, fotografo e scrittore di poesie 

(pubblicate in due libri).  

Nelle mie opere cerco sempre di far emergere un forte impatto emozionale.  

La mia pittura racchiude la tecnica classica figurativa e prosegue la ricerca personale, sviluppando 

un’impronta originale. 

Tonalità accese in contrasto con tinte semi pastello, tratti ed accostamenti cromatici ben calibrati 

cercano di creare atmosfere accattivanti ed esaltanti.  

Un figurativo che propone allo spettatore scene di concerti jazz con personaggi famosi, impressi nel 

supporto pittorico con plasticità quasi mistica, cercando di far udire a chi si ferma ad osservare le 

mie opere la musica che il soggetto sta suonando.  

Non manco però di dedicare la mia attenzione alle tematiche sociali di grande rilevanza, a paesaggi 

dalle tonalità pastello e dal tono più lirico per inneggiare alla natura in tutte le sue forme.  

Forme che poi diventano anche soggetti femminili dalle tonalità calde, immortalando realtà oniriche 

ed ancestrali, dai tratti decisi.  

Nelle mie opere pittoriche utilizzo varie tecniche usate singolarmente o in tecnica mista su vari tipi 

di supporto (carta, tela, ecc.) quali la pittura ad olio, acquerello, inchiostro, grafite, carboncino e 

pastelli ad olio. In particolare per i pastelli ad olio la tecnica di sfumatura realizzata è particolare ed 

effettuata utilizzando quasi completamente le mani nude. 

Le mie opere rappresentano proprio il respiro, il colore, il calore, l'emozione, l'anima musicale che 

dimorano in me. 

 

Fabrizio De Santis -  email: de.santis.fabrizio@alice.it – tel. +39 3396241596 

Sito - http://www.desantisfabrizioart.it 

 https://www.facebook.com/63FabrizioDeSantis 
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"The Genius" 

Tecnica mista su Carta  - Mixed Tecnique on paper 
Anno - Year 2016 
50 cm x 40 cm 
Opera dedicata a Ray Charles "The Genius" - Artwork dedicated to Ray Charles "The Genius" 
Opera esposta alla mostra “Indipendent Artists” - Collettiva di pittura -  P&G Events – Via 

Margutta 86 27 Aprile – 1 Maggio 2017 

 

 

  



 
"Pensieri e Parole" 

Acrilico su tela - Acrylic on canvas 
60 cm x 60 cm 
Anno - Year 2016 
Opera ispirata e dedicata a Lucio Battisti - To Lucio Battisti 

Opera esposta alla mostra Edizione Triennale Cult of Art Rome - Plus Arte Puls - Micro Arti 

Visive a Viale Mazzini ,1 Roma 21-27 Febbraio 2017 

 

  



 
"Jazz mood" 

Pastelli a olio su carta – Oil pastels on paper 
34 cm x 24 cm 
Anno - Year 2005 
 

Opera esposta alla mostra “ARTEXPO 2015” Milano 2 Luglio-30 Settembre 2015 East End 

Studios Via Mecenate 84/10 Milano 

 

  



 
"SHY" 

Pastello bianco su carta nera – White pastel on black paper 
32 cm x 47 cm 
Anno - Year 2005 
 

Opera esposta alla mostra “ROMART 2015”  Biennale internazionale d'arte e cultura  15-18 

maggio 2015 Via Portuense, 1645, Roma 

 



 

 
"World music" 

Olio su tela - Oil on canvas 
50 cm x 35 cm 
Anno - Year 2008 
Quadro ispirato alla musica del jazzista Paolo Fresu 

Collezione privata Germania 

 

Opera esposta alla mostra “Sentieri di pensieri” IIC di Vienna e della nostra Ambasciata italiana, 

situate in Ungargasse 43, A -1030, Vienna, 16 ottobre-14 novembre 2014 . 

 

  



 
"Verso la libertà?" 

Tecnica mista su carta  - Mixed Tecnique on paper 
Anno - Year 2009 
50 cm x 70 cm 

 

Opera a tema creata appositamente ed esposta alla mostra Collettiva "Open Air.....verso la 

libertà", Mostra patrocinata dal Comune di Roma in occasione delle celebrazioni per il ventennale 

dell'abbattimento del muro di Berlino tenutasi presso la galleria” il Trittico Arte” di Roma dal 7 al 

11 Novembre 2009. 

  



 
 

"Insostenibile leggerezza" 

Olio su tela - Oil on canvas 
60 cm x 60 cm 
Anno - Year 2009 
 

 

Opera a tema creata appositamente ed esposta alla mostra Collettiva “Donna....in arte”  

Mostra collettiva sul tema della "Donna ...in arte" dal 28 febbraio all'8 marzo 2009 presso la galleria 

d'arte "IL TRITTICO" Piazza dei Satiri 51 Roma 

 

 



 
"Emozioni" 

Olio su tela - Oil on canvas 
50 cm x 60 cm 
Anno - Year 2008 
Opera ispirata da e dedicata a Lucio Battisti 

Collezione privata Italia 

Opera esposta alla mostra “Emozioni” Personale di pittura Trevignano – Galleria Antonella Rizzo - 

Trevignano 19 – 25 settembre 2015 

 

 



 
"Il re è morto" 

Olio su tela - Oil on canvas 
35 cm x 50 cm 
Anno - Year 2007 

Collezione privata Italia 

Opera esposta alla mostra “Visioni” Personale di pittura - Bracciano – Outlaw bistrot cult pub 21 

novembre – 3 dicembre 2015 

  



 
"Miles quintet" 

Olio su tela - Oil on canvas 
120 cm x 80 cm 
Anno - Year 2010 

Collezione privata Italia 

Opera eseguita su commissione ed esposta alla mostra “Emozioni” Personale di pittura Trevignano 

– Galleria Antonella Rizzo - Trevignano 19 – 25 settembre 2015 

 

  



 
"Dreams Whisper" 

Chine su carta a grana fina - Inks on cold pressed paper 
anno - year 2016 
40 cm x 50 cm 
Opera dedicata al Maestro Francesco Consaga - Artwork dedicated to Master Francesco Consaga 

Opera esposta alla mostra “Colori e Note” - Personale di pittura Trevignano – Galleria Antonella 

Rizzo 16 – 24 Luglio 2016 

 

  



 
"La Chiave" 
 
Pastelli a Olio e Acrilico su carta - Oil pastels and acrylic on paper 
50 cm x 70 cm 
Anno - Year 2017  
 

Opera esposta alla mostra “Donne” -Personale di pittura Trevignano – Galleria Antonella Rizzo 

22 Aprile – 1 Maggio 2017 

 


