
Frankie Di Foggia (basso e voce) 

Frankie è nato in Inghilterra, dove ha cominciato a studiare musica. Dopo aver fatto 
ritorno in Italia con la sua famiglia, nel 1986 si è unito alla rock band italiana THE 
SHARKS, vivendo un considerevole successo, tra cui degni di nota: l'ingresso al festival 
internazionale di musica 'Yamaha Centenary international music festival Band Explosion' 
a Tokyo nel 1987, rappresentando l'Italia; spettacolo di apertura al tour Italiano 'leg of 
world' di Jethro Tull (1988), Deep Purple (1988), Vasco Rossi (1989); partecipazione al 
Festival di Sanremo, trasmissione dal vivo in TV nazionale, nella categoria Nuovi Artisti 
(1989), i festival Festivalbar e Saint Vincent. 

Collaborazioni dal vivo: Sluka (band di New York – tour italiano nel 1992), Ufo 
Piemontesi, Gamba de legn’.
Di recente è stato in tour con l'artista italiano Simone (Sanremo, Festivalbar, spettacolo 
di apertura per il tour di Vasco Rossi “Buoni o Cattivi”). La sua formazione musicale 
comprende gli studi presso il Berklee College of Music di Boston. 

Discografia: 
Sharks: Notti di fuoco (CGD - 1988), Ufo Piemontesi: Orrendi (CGD - 1993); Luca 
Zamponi: Giù sulla città; Gamba de legn ': In vino veritas (1998); Sly Wolf: Classici dal 
Den (2003); Simone: Buon Viaggio (2005). 

Frankie Di Foggia (Bass & Vocals) 

Frankie was born in England, where he began studying music. After returning to Italy 
with his family, in 1986 he joined Italian rock band THE SHARKS, and experienced 
considerable success, the highlights being: entry into the Yamaha Centenary 
international music festival Band Explosion in Tokyo in 1987, as representatives for Italy;
opening act on the Italian leg of world tours by Jethro Tull (1988), Deep Purple (1988), 
Vasco Rossi (1989); participation in the Sanremo Festival, braodcast live on national TV, 
in the New Artist category (1989), Festivalbar and Saint Vincent festivals. Live 
collaborations: Sluka (New York band – Italian tour in 1992), Ufo Piemontesi, Gamba de 
legn’. He recently toured with Italian recording artist Simone (Sanremo, Festivalbar, 
support act for Vasco Rossi “Buoni o Cattivi” tour). His musical education includes 
studies at the Berklee College of Music in Boston. Discography: Sharks: Notti di fuoco 
(CGD – 1988), Ufo Piemontesi: Orrendi (CGD – 1993); Luca Zamponi: Down On The Town; 
Gamba de legn’: In vino veritas (1998); Sly Wolf: Classics From The Den (2003); Simone: 
Buon Viaggio (2005). 


