Beppe Frattaroli - Biografia
Musicista, cantautore e arrangiatore, compositore di musiche per teatro, cinema, rassegne letterarie, musica
leggera, jingle per spot pubblicitari, programmi televisivi e documentari. I titoli dei suoi cd in ordine di realizzazione
recitano costantemente una frase di senso compiuto: Il viaggio - Per qualcosa di buono - Nel libero arbitrio Cogliendo e gustando l’essenza - Nel sé e nell’altro – Beatitudinem quaerens (Cercando la beatitudine - cd in latino -).
Teatro Ha scritto ed eseguito in scena musiche per spettacoli di Enrico Montesano - Ugo Pagliai - Paola Gassman Roberto Herlitzka - Gianni Musi - Barbara Amodio - Giuseppe Moretti - Edoardo Siravo, Renato Scarpa…
Poesia e letteratura Ha curato le musiche di prestigiose rassegne letterarie, di poesia e pubblicazioni (cd)
collaborando con: Sergio Zavoli - Dacia Maraini - Pupi Avati - Erri De Luca - Edoardo Sanguineti - Alexandra Petrova
- Corrado Calabrò - Francesco Agresti - Ennio Cavalli - Martha Canfield - Guido Oldani…
Musica leggera Collaborazioni con Barbara Eramo, Tosca, Paola Turci, Kay McCarthy, Ciro Caravano (Neri per caso),
Claudio Passavanti, Giulio Golia (Le Iene) Antonella Bucci, Mauro Mengali (Oro), la cantante portoghese Margarida
Guerriero …
Video •Presente in “AntoTòlogia” con Diana De Curtis (raccolta di DVD a cura di Lello Arena che raccontano la
storia del principe della risata: Totò). •Ha pubblicato il DVD “Il viaggio continua”, diario filmato nel quale sono
riportati i passaggi più significativi della sua carriera. • Ha curato le musiche del cortometraggio “Lo so” dell’attore
regista Gerardo Mastrodomenico. • Ha realizzato le musiche del documentario “Rispondendo a una chiamata”.
• Ideatore e arrangiatore del video “Voci nel silenzio” (omaggio a Toni Del Monaco). • Autore e realizzatore della
colonna sonora del film “Con il vento nel petto - vita di Contardo Ferrini” a cura di Alberto Di Giglio. Voci narranti:
Massimo Dapporto, Rosario Tronnolone e Piero Bernacchi. Attori: Bruno Furini, Stefano Grillo e Sebastiano Russo.
Progetto promosso da: Piccola Porziuncola di Verbania e OFS di Verbania. • Musiche per la serie on line LEDIS. •
Ha realizzato la colonna sonora del documentario “Porziuncola porta del cielo” per la regia di Alberto Di Giglio. •
Protagonista del video “Consuetudines” realizzato dal regista Salvatore Metastasio • Nel 2017 per la regia di
Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi realizza la colonna sonora del film “Troverai un cuore” presentato a Venezia.
Attività Live Il 30 aprile 2015 Beppe Frattaroli ha avuto l’onore di cantare per Papa Francesco presso l’aula Paolo
VI. Si è esibito inoltre in teatri, Auditorium, piazze e locali tra i più importanti d’Italia e d’Europa. I suoi spettacoli
sono stati spesso supportati da corpi di ballo e da attori e attrici che con i loro interventi hanno arricchito i vari
momenti musicali, conducendo il pubblico nel profondo delle tematiche delle sue canzoni, facendo emergere lo
slancio la passione e l’entusiasmo di un artista in continua ricerca. Attualmente è in tour con lo spettacolo
“Buonasera brava gente”
Varie Beppe Frattaroli è stato ospite di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche in emittenti pubbliche (RAI)
e private. In numerose occasioni ha rivestito il ruolo di direttore artistico nell’ambito di manifestazioni e rassegne
musicali e responsabile della programmazione per locali con musica dal vivo. Ha presieduto giurie di festival
nazionali per artisti emergenti. Le sue musiche sono state utilizzate come sottofondo di documentari e servizi
televisivi vari per emittenti pubbliche (RAI) e private. Ha tenuto lezioni - concerto per istituti di scuole medie e
superiori e rivestito il ruolo di relatore in conferenze e convegni presso sedi universitarie.

