
 
 
 
 
 
 
 

FRANCOIS Johanne 
INSEGNANTE DI MUSICA  
 

FRANCOIS Johanne, è una giovane musicista, nata a Port-au-Prince, il 14 Agosto 1989. Ha 
frequentato l’università ENARTS l’Istituto Nazionale delle Arti per gli studi superiori, per quattro 
anni. Ha incominciato a studiare musica molto presto cantando nel coro dei bambini della chiesa. 
Ha continuato a cantarvi, fino all’età di 13 anni quando ha iniziato Solfeggio e lo studio del 
clarinetto, come primi strumenti.  
 
Ha avuto esperienze lavorative con bambini in aree disagiate nel campo psico-sociale, per 
l’Organizzazione Mercy Corps. Ha assicurato l’interim in assenza del Maestro del Coro di ENARTS 
(Emile DESAMOURS)alla festa di Natale organizzata al Champs-de-Mars da Florence JEAN-LOUIS 
DUPUY, sul tema del Presepe vivente. 
Ha lavorato come insegnante con bambini, adolescenti, e adulti nell’ambito del canto, e ha 
insegnato piano ai bambini. Nel luglio del 2013 ha tenuto un workshop ad Aquin nel sud di Haiti. 
Suona due strumenti: Piano e Clarinetto. Ha partecipato a svariati eventi qui nel nostro paese 
(Haiti). Nel gennaio del 2015 si è esibita con la banda svizzera CO-STREIFF in occasione del Festival 
Jazz a Petion-ville. Nell’Agosto 2015 si è esibita con successo con il coro della sua scuola ENARTS 
per la CARIFESTA a Port-au-Prince al Kiosque Occide Jeanty (un luogo pubblico) per rappresentare 
Haiti con la partecipazione di 22 paesi. Nel giugno 2012 si è esibita con l’orchestra della ENARTS 
al Festival della Musica cantando e suonando il clarinetto con il coro. Nel maggio 2012 insieme al 
suo coro si è esibita per l’Ex Presidente di Haiti Mr. Michel Joseph Martelly al Museo Nazionale 
Mupanah. Ha anche partecipato al laboratorio di OSCAR WILLIAMS , un Artista e Direttore 
internazionale degli Stati Uniti, nella sua scuola, cantando con il suo gruppo. 
  
La musica vuol dire moltissimo per lei. Il suo obiettivo è di diventare una grande pianista. Il suo 
grande sogno è quello di diventare una Cantante Internazionale, e un Direttore o Maestro del Coro 
professionista. 
 


