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Ritorna il rock energetico  di  “Capitan Fede”  Poggipollini 

Prossime tappe: 16 aprile Vitulazio (CE) - 17 aprile Roma - 24 aprile Gallarate (VA). 

Media contact: 

poggibackliner@gmail.com 

Casa Discografica 

1st POP - EDEL 

ITUNES 

http://ax.itunes.apple.com/it/a

rtist/federico-

poggipollini/id311652565 

Canale YouTube 

www.youtube.com/user/Fede

Poggipollinipage 

Dopo le 22 tappe “sold out” del “Caos Cosmico Tour 2009”, Federico Poggipollini ha ripreso da alcune 

settimane la presentazione del suo terzo album, “Caos cosmico”, pubblicato nell’aprile 2009 e dal quale sono 

stati tratti i 2 singoli “Taxi viola” e “Incredibile Potere”, attualmente in airplay sui network radiofonici. 

Quando si parla di un artista di talento, l’aggettivo che ricorre più di frequente è straordinario. Ciò che rende 
straordinario Federico Poggipollini come musicista è sicuramente anche la naturalezza con cui può salire sul 
palco di uno stadio “sold out” al fianco di Ligabue (con cui collabora dal 1994) e suonare dopo alcuni giorni - da 
solista -  di fronte a un migliaio di persone in un club, entusiasmando il pubblico anche con alcune improvvise 
divagazioni nella playlist della serata, che sembrano talvolta cogliere di sorpresa persino la sua band: Ivano 

Zanotti (batteria), Vincenzo Pastano (chitarra) e Giorgio Pastanesi (basso). 
 
I live di Federico Poggipollini sono autentici come una jam session fra amici musicisti, dove il pubblico può farsi 
travolgere da un rock energetico, suonato da Federico con il sorriso accennato di chi racconta, fra una canzone 
e l’altra “suonavo la chitarra già da bambino davanti allo specchio, senza neanche avere una chitarra”.  

Le sue canzoni consentono di apprezzare l’incredibile bravura - solo in apparenza “casuale”- di questo 
straordinario musicista che incanta e coinvolge, senza ostentare virtuosismi. 

 

Prossime date "live" di Federico Poggipollini 

16 aprile 2010 – Vitulazio (CE) - SKENÈ RISTOCLUB – Per informazioni: 0823/990.681 

17 aprile 2010 – Roma - LOCANDA BLUES - Per informazioni: 06/3031.0097 

24 aprile 2010 – Gallarate – BAR ABBA LIVE MUSIC– Per informazioni: 0331/794332 

 

FEDERICO POGGIPOLLINI - Discografia  

Album:  “Via Zamboni 59” (1999 - Riservarossa), “Nella fretta dimentico” (2003 – Stranisuoni), “Caos Cosmico” 
(2009 - 1st POP-Edel). 

Singoli: “Voglio il Paradiso” (1998 - Riservarossa), “Uscire fuori” (1999 - Riservarossa), “Indelebile” (2001 -Sony), 
“Tutto quello che” (2002 - Stranisuoni), “Bologna e piove” (2003 - Stranisuoni), “Cancellando ogni distanza” 
(2003 - Stranisuoni), “Il personaggio” (2004 - Stranisuoni), “Solo per un giorno” (2004 -Stranisuoni), “7 minuti” 
(2005 - Stranisuoni), “Il chitarrista” (2007 - Stranisuoni), ”Taxi viola” (2009 –1st POP Edel), “Incredibile Potere” 
(2009 - 1st Pop Edel). 


