ROBERTO FRUGONE
CANTAUTORE
INSEGNANTE
Sono nato a Genova nel 1974 e vivo a Casarza
Ligure, cittadina del Tigullio.
Come cantautore sono attivo dal 1993 e ho
pubblicato sei album di canzoni originali e una
raccolta brani dal vivo con la mia band.
Il mio stile abbraccia vari generi tra il pop-rock e
il folk, mentre nella scrittura dei testi prediligo
l’introspezione e la ricerca di un immaginario
poetico originale, affrontando temi sia di
carattere esistenziale, che sociale e spirituale.
La Liguria ha ispirato molte mie canzoni, e
alcune di esse sono scritte in lingua genovese.
Ricerca e sperimentazione artistica sono le
passioni che mi hanno spinto a lavorare con
molti artisti, anche in ambito teatrale, radio e tv,
sia componendo jingle che sonorizzazioni e
colonne sonore.
Sono insegnante di pianoforte e chitarra
moderna, realizzo laboratori, conferenze
musicali e corsi di songwriting per autori e
cantautori. Nel 2014 ho fondato il Centro Studi
La Contrada, laboratorio di formazione e centro
artistico culturale.
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Ascoltare il battito,
scrivere il suono,
cantare il mondo.
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DISCOGRAFIA

ROBERTO FRUGONE BAND

Appunti di viaggio (studio* 1996)

Dal 2006 è l’affiatata formazione con cui
prediligo esibirmi dal vivo e proporre il mio
repertorio originale sia nel contesto più
raccolto dei club che in teatro o in piazza:

Un giorno sulla terra (studio* 1999)
Ultreïa! (studio* 2002)
Semplicemente canzoni (studio* 2003)
Rosa di Venti e di Venture (studio* 2006)
Né asfalto né battistrada (live* 2016)
Primavera d’ottobre (studio* 2018)
* Dughero Paolo Edizioni Musicali ℗

ATTIVITÀ

Gianteo Bordero - basso elettrico
Roberto Frugone - voce, pianoforte,
tastiere, chitarra folk
Daniele Lagomarsino - chitarra classica,
elettrica e folk
Luca Laurino - batteria e percussioni

CONCERTI - Dal 1994 propongo dal
vivo il mio repertorio originale con
diverse formazioni strumentali: solista
(voce, chitarra e/o pianoforte), duo, trio,
band di 4 elementi con eventuali ospiti,
band e quartetto d’archi
CORSO DI SONGWRITING - Scrivere
canzoni è il mio corso di songwriting
online e al Centro Studi La Contrada
LABORATORI E INCONTRI - Dal 1997
progetto e realizzo laboratori musicali e
incontri a tema con istituti scolastici di
vario ordine e grado, tengo corsi di
aggiornamento e formazione in
educazione musicale per insegnanti,
educatori e animatori

Ascoltare il battito, scrivere il suono, cantare il mondo.

