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Francesca Dotto è nata a Treviso, ha conseguito la maturità classica e si è diplomata in flauto traverso al 
Conservatorio di Bologna nel 2006. 

Nel 2007 ha intrapreso lo studio del canto con il soprano Elisabetta Tandura e nel 2011 ha vinto il primo 
premio al concorso “Premio nazionale delle arti” indetto dal MIUR e si è diplomata con lode e menzione 
d’onore presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto. 

Nel 2012 è stata finalista al Concorso Voci Verdiane a Busseto, al Concorso Corradetti a Padova, ha vinto il 
secondo premio al Concorso Callas a Verona e ha debuttato al Teatro La Fenice a Venezia interpretando il 
ruolo di Musetta ne La Bohème di Puccini.
La stagione 2013 è iniziata con la ripresa della produzione de La Bohème (Musetta) al Teatro La Fenice, è 
proseguita con il debutto nella Lucrezia Borgia di Donizetti (protagonista) al Teatro Verdi di Padova e con 
quello ne La Traviata (Violetta) al Teatro Verdi di Sassari.

Canta poi La Traviata in diversi Teatri italiani e stranieri, in diverse riprese alla Fenice, al Teatro Petruzzelli di 
Bari, il Filarmonico di Verona e ad Atene, La Bohème (Musetta) al Teatro la Fenice e Don Giovanni (Donna 
Anna) ad Atene e alla Fenice. Debutta come Fiordiligi in  Così fan tutte al Festival dei due mondi a Spoleto 
diretta da James Conlon, è poi Musetta ne La Bohème al Teatro Petruzzelli di Bari, e torna alla Fenice per 
La Traviata diretta da Nello Santi.

Tra i suoi recenti e futuri impegni ancora Violetta in nuove produzioni al Teatro dell’Opera di Roma, con regia 
di Sofia Coppola e costumi di Valentino, ed a Firenze, a Roma per la nuova produzione di Così fan tutte, a 
Venezia per Mimì in Bohéme e Donna Anna in Don Giovanni, il debutto alla Staatsoper di Vienna in 
Bohème, Viaggio a Reims e Traviata a Tokyo e in Fenice, Micaela in Carmen a Cagliari, Don Giovanni a 
Pechino e a Venezia, il debutto in Anna Bolena all’Opera di Roma, Liù in Turandot alla Fenice, Luisa Miller 
al Regio di Parma, Lucrezia Borgia al Festival Donizetti di Bergamo.


