
FABRIZIO FOGGIA  
Pianista-Tastierista-Arrangiatore-Compositore 

Sono nato a Roma il 5 luglio 1974.
Da piccolino ho studiato per un paio di anni il violino, successivamente sono 
passato pianoforte classico e solfeggio che ho studiato privatamente per 
alcuni anni. 
Nel frattempo l’amore per le tastiere e la musica moderna mi ha portato a 
suonare con diverse formazioni e band di Roma.
In seguito ho frequentato l’ U.M.(Università della Musica) di Roma studiando 
piano moderno e tastiere con Stefano Sastro ,Riccardo Fassi, Andrea 
Beneventano, Stefano Sabatini, armonia e arrangiamento con Andrea Avena; 
musica di insieme con Gianfranco Gullotto, Marco Tiso, Massimo Fedeli 
diplomandomi nel ’97.
Sono entrato, sempre nel ’97, a far parte dell’orchestra “U.M.” con la quale mi 
sono esibito tra l’altro al Festival Jazz di Palermo (01-06 settembre), 
partecipando ai seminari diretti dal Maestro Paolo Damiani.  
Nel ’99 ho conseguito, sempre all U.M. la specializzazione ad indirizzo jazz-
latin-fusion.
Nel ’99 (ottobre) ho superato  le audizioni tenute dal Maestro Renato Serio 
per il corso di Alto Perfezionamento Musicale di musica leggera indetto 
dall’associazione FONOPOLI (Renato Zero), riconosciuto dalla Comunità 
Europea, vincendo una delle borse di studio (5 in tutta Italia per pianisti). 
Durante il corso ho studiato con il Maestro Ettore Gentile.
Ho studiato a fondo il protocollo midi, i sintetizzatori, la computer music (h.d. 
recording), l’arrangiamento e la produzione musicale integrata con gli attuali 
sistemi digitali .
Da oltre venti anni lavoro come turnista (live e in studio), arrangiatore/
compositore (commercial music, colonne sonore, pubblicità, jingles, teatro) e 
come produttore artistico per progetti discografici.

Ho avuto il piacere di suonare con... 

Mogol (sul palco con Mario Lavezzi e Luca Barbarossa in Campidoglio a 
Roma)
Simona Bencini ( dei Dirotta su Cuba)
Bianca Atzei (in tour come tastierista live e arrangiatore)
Richie Cole (storico sassofonista)
Bob Franceschini (sassofonista della Mike Stern band)
Herbie Goins



Einar
Gatto Panceri 
Mario Schilirò band (chitarrista storico di Zucchero) 
Norman Beaker  (chitarrista di B.B. King Chuck Berry etc.) 
Giuseppe Anastasi (autore per Arisa vincitore Sanremo)
Corona (Live tour “The Rhythm of the Night”)
Tom Gaebel (Live col famoso crooner tedesco)
Premio Donida (Come tastierista e arrangiatore edizioni 2012 e 2013 e
                                direttore musicale nel 2019)              
Papik (progetto discografico-live arrivato al Blue Note di Tokio featuring Jeff  
            Lorber,Fabrizio Bosso,Frank Mc Comb, Jimmy Haslip)
Asiago airport Live (spettacolo con gli “Amici” di Maria de Filippi)
Oro  (live)
Rocco Kukovaz (vincitore premio Ciampi)
Flavio Secchi (finalista Musicultura)
Daniele Vit
La voce della luna
Charlie Cannon
Four Voices
Ferrante-Michelazzi-Foggia Trio
Erika Scherlin
I Mama
Carlotta Scarlatto
Capital F
Alessandro Pitoni
Fulvio Tomaino
Stefano Scarfone quartet
Giuseppe Milici

e molti altri……

Arrangiatore-Compositore-Autore per: 

Composizione e produzione colonna sonora cartone “Lupin e l’avventura 
    Italiana” 2015.
Club Med.
Mogol.
Mario Biondi, Alborosie (feat. Elisa), Amanda Lear, IdeaProduzioniMusicali 
Milano, spot Nike-Hitachi, Warner Music, FM records, Smoothnotes 



Publishing(compilation e libraries internazionali), Neja, Bobby Solo, Papik, 
Sweet Years, Rai trade, Sit com, Sky. “Time In” English Institute, Giordana 
Angi, Jingles Radio Montecarlo, Pallini Srl, Salvini Gioielli, Spettacolo teatrale 
“Ridi con me” di Antonello Costa (teatro Olimpico Roma 2018), Spettacolo 
teatrale “Discopatia” dei Gemelli di Guidonia (Teatro Tirso da Molina in Roma 
2018), Arrangiamento finalista Festival di Napoli 2019 col brano “Me fai murì”.

La didattica
 
Dal 1999 mi occupo di didattica insegnando pianoforte e tastiere, 
arrangiamento e produzione musicale sia privatamente che in diverse scuole 
della capitale. 

Attualmente docente presso LaFabbricaDellaMusica (FDM) di roma, 
Soundville in Roma, ART Village Roma (corsi per University of West 
Scotland).

CONTATTI

Tel. 347-5035570
email	 :	 fabriziofoggia@libero.it	 
arrangiamentiroma@gmail.com	 
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