
COSE IMPORTANTI per sito FRANCESCO FAGGI 

CANTAUTORE / ARRANGIATORE & MUSIC PRODUCER / PIANISTA / PERFORMER 

(Come sfondo la foto “SFONDO PRINCIPALE”) 

BIO 

Ciao, mi chiamo Francesco Faggi :) 

Sono un cantante/cantautore, compositore, arrangiatore e producer, 
pianista e performer completo (cantante/attore/ballerino).  

Ho partecipato al 71^ Festival di Sanremo 2021 come arrangiatore/
producer del brano “Che ne so” di Elena Faggi (mia sorella), in gara tra le 
Nuove Proposte; per l’occasione, ho curato l’orchestrazione del brano insieme 
al Maestro Beppe Vessicchio (che ha diretto l’orchestra), inoltre ero 
presente anche come pianista sul palco dell’Ariston.  

Scrivo canzoni sia in italiano che in inglese, il genere di riferimento principale è 
Pop/RnB. 
Nel luglio 2019 ho pubblicato il mio primo singolo in italiano “Senti mento” e 
il mio secondo singolo “Jim Carrey” è arrivato in finale ad Area Sanremo 
TIM 2020. Entrambi sono stati scritti e arrangiati/prodotti da me. 

Io e mia sorella Elena Faggi (anche lei cantautrice/musicista/attrice/performer) 
portiamo avanti la nostra collaborazione artistica con un progetto musicale che 
procede su due binari: come artisti singoli e insieme (una featuring speciale, 
essendo fratelli).  
Di tutte le nostre canzoni (comprese quelle ad oggi pubblicate di Elena come 
solista, “Che ne so”, ”Numb" e "Solo un brutto sogno") ho curato 
arrangiamento e produzione, oltre ad essere partecipe sia per la parte tecnica 
(sceneggiatura e regia) che come attore nei videoclip (presenti su YouTube). 

La nostra ultima canzone, pubblicata a luglio 2021, si intitola “Ten 
Cuidado” (in italiano e spagnolo). 
Sempre con Elena, tra le esperienze più significative sicuramente c'è Italia's 
Got Talent 2017 dove abbiamo ottenuto il Golden Buzzer di Luciana 
Littizzetto, arrivando direttamente in finale dove abbiamo portato una nostra 
canzone inedita: ”Could be Forever”, pubblicata successivamente nel 
dicembre 2018. 
Oltre ai brani già citati, nel periodo di lockdown, abbiamo scritto e pubblicato 2 
brani in featuring per dare il proprio contributo artistico:  

• “Il sole in un foglio” – Francesco Faggi & Elena Faggi (compositore 
e co-autore) 



• “Come volo” – Francesco Faggi & Elena Faggi (co – autore e 
compositore) 

Suono il pianoforte fin da piccolo, diplomato con lode al Liceo Artistico e 
Musicale Statale Canova di Forlì e ad ottobre 2021 concluderò il triennio di 
Pianoforte Jazz al Conservatorio Statale Bruno Maderna di Cesena.  

Nel mio percorso artistico, ho iniziato presto anche a studiare danza 
(soprattutto Hip Hop e Tip Tap) e recitazione, sia come singole discipline, che 
legate al musical e quindi abbinate al canto, sia con insegnanti italiani che 
internazionali.  
Infatti, oltre alla musica, lavoro anche come performer di musical.  
Dal 2017 al 2019 ho vinto per tre volte consecutive la “Performer Italian 
Cup” (concorso/campionato di arti performative creato da Metodo P.A.S.S.), 
ottenendo nel 2018 la possibilità di studiare un mese a Broadway (New York, 
USA) e, l’anno successivo, potermi esibire come performer in Connecticut al 
Seven Angels Theatre.  
Oltre a questo ho avuto l’opportunità di lavorare come uno dei performer  
protagonisti (cantante/attore/ballerino) di diversi spettacoli in alcuni teatri 
italiani (Ravenna, Catania, Palermo, Roma, etc...) e all’estero (Nizza in Francia 
e Riyadh in Arabia Saudita), potendo lavorare con grandi professionisti come 
Cristina Mazzavillani Muti, Garrison Rochelle, Fioretta Mari, Grazia di Michele, 
Janine Molinari, Valentina Spampinato, etc… 

(Foto all’Ariston con Elena) 

MUSICA (divisa in: CANZONI e PRODUZIONI) 

CANZONI: 

Tastino ascolta la mia musica su: Youtube, Spotify e iTunes 

Canzoni scritte o co-scritte da Francesco Faggi 
Arrangiamento/produzione: Francesco Faggi  
Mix: Marco Versari presso “Marco Versari Produzioni Audio e Video” 
Master: Giovanni Versari - La Maestà  

Video in ordine: JIM CARREY, SENTI MENTO, TEN CUIDADO, IL SOLE IN UN 
FOGLIO, COME VOLO, COULD BE FOREVER 

PRODUZIONI: 

Arrangiamento/produzione: Francesco Faggi 
Mix: Marco Versari presso “Marco Versari Produzioni Audio e Video” 
Master: Giovanni Versari - La Maestà  

Video in ordine: CHE NE SO, SOLO UN BRUTTO SOGNO, NUMB 



Tastino “CONTATTAMI per una produzione” che rimanda alla zona CONTATTI  

TEATRO 

Tra i performer protagonisti di diversi spettacoli, tra cui: 

- “LE CABARET DE BROADWAY À CHICAGO” (12 - 13 ottobre 2019 al Grand 
Auditorium del Conservatorio di Nizza), regia di Serge Manguette 

“COPPA ITALIA” (26 ottobre 2019 al Seven Angels Theatre in Connecticut 
USA), regia di Janine Molinari in occasione della vittoria al “Performer Italian 
Cup” (Metodo P.A.S.S.) 

“Cenerentola 2.0 - Comedy Musical” (17 maggio 2019 al Teatro Ambasciatori di 
Catania, in qualità di performer e arrangiatore) 

“Un Papà sotto l’albero” (dicembre 2018 e 2019 a Catania, Palermo e Roma, 
con la partecipazione di Garrison Rochelle, Fioretta Mari e Grazia di Michele), 
regia di Valentina Spampinato 

“La guerra dei topi e delle rane” (18 dicembre 2017 presso il Teatro Alighieri di 
Ravenna) 

(In questa parte ci stanno bene secondo me 2 foto, quella “Metodo Pass” e 
quella “in scena in AMERICA”) 

INTERVISTE 

https://www.thewalkoffame.it/blog/fratell i-faggi-ariston-successi/?
fbclid=IwAR3u39wnH6B11HV6OvBTkDzDmTRQvzTKmHXyj1oIIbQhsFk1Tgd5ct8
DJEM 

https://www.google.it/amp/s/www.ilrestodelcarlino.it/forl%25C3%25AC/cronaca/faggi-
jim-carrey-%25C3%25A8-il-mio-punto-di-svolta-1.5931043/amp


https://www.google.it/amp/s/www.ilrestodelcarlino.it/forl%25C3%25AC/cronaca/senti-
mento-francesco-faggi-d%25C3%25A0-vita-a-un-flash-mob-a-new-york-1.5329456/amp


https://www.google.it/amp/s/passionfor.music.blog/2020/08/17/guardare-il-bicchiere-
mezzo-pieno-e-non-porre-limiti-alla-nostra-personalita-intervista-a-francesco-faggi/amp/


https://praticmusic.com/2020/04/26/artista-della-settimana-conosciamo-elena-e-
francesco-faggi/


https://www.thewalkoffame.it/blog/fratelli-faggi-ariston-successi/?fbclid=IwAR3u39wnH6B11HV6OvBTkDzDmTRQvzTKmHXyj1oIIbQhsFk1Tgd5ct8DJEM
https://www.thewalkoffame.it/blog/fratelli-faggi-ariston-successi/?fbclid=IwAR3u39wnH6B11HV6OvBTkDzDmTRQvzTKmHXyj1oIIbQhsFk1Tgd5ct8DJEM
https://www.google.it/amp/s/www.ilrestodelcarlino.it/forl%25C3%25AC/cronaca/faggi-jim-carrey-%25C3%25A8-il-mio-punto-di-svolta-1.5931043/amp
https://www.google.it/amp/s/www.ilrestodelcarlino.it/forl%25C3%25AC/cronaca/faggi-jim-carrey-%25C3%25A8-il-mio-punto-di-svolta-1.5931043/amp
https://www.google.it/amp/s/www.ilrestodelcarlino.it/forl%25C3%25AC/cronaca/senti-mento-francesco-faggi-d%25C3%25A0-vita-a-un-flash-mob-a-new-york-1.5329456/amp
https://www.google.it/amp/s/www.ilrestodelcarlino.it/forl%25C3%25AC/cronaca/senti-mento-francesco-faggi-d%25C3%25A0-vita-a-un-flash-mob-a-new-york-1.5329456/amp
https://www.google.it/amp/s/passionfor.music.blog/2020/08/17/guardare-il-bicchiere-mezzo-pieno-e-non-porre-limiti-alla-nostra-personalita-intervista-a-francesco-faggi/amp/
https://www.google.it/amp/s/passionfor.music.blog/2020/08/17/guardare-il-bicchiere-mezzo-pieno-e-non-porre-limiti-alla-nostra-personalita-intervista-a-francesco-faggi/amp/
https://praticmusic.com/2020/04/26/artista-della-settimana-conosciamo-elena-e-francesco-faggi/
https://praticmusic.com/2020/04/26/artista-della-settimana-conosciamo-elena-e-francesco-faggi/


CONTATTI: 

Per contattarmi per una produzione scrivi una mail a teamfaggi@gmail.com 

(sotto di essa aggiungerei il tastino con scritto “Vedi il curriculum di Francesco Faggi” 
dove ci si può cliccare e ti apre il foglio con il curriculum)


Per contattare il mio management artistico scrivi una mail a teamfaggi@ethereaomnis.it


Social: Instagram Youtube TikTok Facebook Linkedin Twitter


(Nel tondino metti la foto “foto x icona tonda”


mailto:teamfaggi@gmail.com

