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Bolognese doc, con un carisma innato da “animale da palcoscenico”, la carriera di Federico Poggipollini comincia all’età di 

11 anni quando inizia a suonare il basso e il pianoforte, fino a scegliere qualche anno dopo la chitarra, strumento che non 

ha più abbandonato. Le prime rock band locali dove inizia a suonare, portano i nomi di “Tribal Noise” e “Radio City” ed è 

proprio con quest’ultima che incide un album nell’88 dal titolo “Sobborghi”, e successivamente dà vita ai Mr Tango.  

Oltre a numerosissime collaborazioni con diversi artisti (Litfiba, Ligabue, Lucio Dalla, Angela Baraldi, Max Gazzè, Morgan) 

Federico ha intrapreso da tempo anche la carriera come solista. Nel 1998 viene pubblicato il suo primo CD “Via Zamboni 

59” (Riserva Rossa WEA) e accompagnato dalla sua band KKF si esibisce in Italia e all’estero, partecipando anche a 

numerose trasmissioni televisive (Help, Taratatà, Sanremo Rock). Nell’autunno 2001 esce il singolo “Indelebile”, a cui fa 

seguito nel giugno 2003 un altro singolo di grande successo, “Bologna e Piove”  che arriva fino al 12° posto della classifica 

FIMI-NIELSEN. 

Il secondo album “Nella fretta dimentico” - pubblicato nel novembre 2003 - segna un ulteriore passo avanti nella carriera di 

questo eclettico artista, dimostrando ancora una volta di essere uno straordinario chitarrista ed un cantautore di talento. La 

promozione dell’album “Nella fretta dimentico” prosegue per tutto il 2004 ed il 2005: Federico Poggipollini alterna infatti il 

suo impegno ufficiale come chitarrista di Ligabue (al cui fianco suona dal 1994), alle sue esibizioni come solista, 

partecipando a trasmissioni radiofoniche e televisive (All Music, MTV), oltre che a festival e rassegne musicali.  

Nel giugno 2007 esce in airplay radiofonico, “Il chitarrista”, una cover del famoso brano di Ivan Graziani, reinterpretato in 

chiave rock, con la partecipazione di Filippo Graziani. Proseguendo l’impegno come lead gutarist di Ligabue, Federico 

Poggipollini partecipa nel 2008 al tour europeo, al tour negli stadi ed ai concerti all’Arena di Verona, sempre 

accompagnando il rocker di Correggio.  

Nell’aprile 2009 arriva il terzo album da solista “Caos Cosmico” (1st Pop Edel), anticipato da un’anteprima radiofonica del 

singolo “Taxi Viola”, al quale segue il secondo singolo “Incredibile Potere” nel novembre 2009. Il nuovo album registra 

subito un grande favore fra il pubblico: due ristampe vengono esaurite nel giro di poche settimane e l’album (come i due 

precedenti) diventa quasi una “rarità” da collezionisti. Per fortuna la musica di Federico Poggipollini è disponibile su ITUNES, 

dove tutte le 15 canzoni contenute in “Caos Cosmico” sono disponibili per il download. 

Dopo una seconda stagione di concerti con Ligabue all’Arena di Verona nell’autunno 2009, accompagnato da 70 maestri 

d’orchestra, Federico Poggipollini ha ripreso il suo “Caos Cosmico Tour”, registrando oltre 22 date old out in tutta Italia. Le 

esibizioni live di Federico Poggipollini per presentarel’album “Caos Cosmico” proseguiranno per tutto il 2010. 

 


