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Il giovane e talentuoso cantante, non ancora noto, è
stato scoperto durante un famoso concorso di musica
in Italia. Un produttore tedesco ha scoperto il cantante
pieno di temperamento che aveva già cantato assieme
al proprio gruppo e l’ha invitato a partecipare ad un
tour di due settimane in Germania. Di conseguenza,
Francesco Napoli ha esteso questo tour per più di 30
anni non solo in Germania, ma in tutta l’Europa ed in
tutto il mondo. Un grande successo!
La canzone più famosa -BALLA BALLA (1987) - è
stata venduta oltre 12 milioni di volte in 44 paesi. La
canzone ha avuto una rapida ascesa nella classifica
American Billboard Charts, in Top 5 in parallelo con
Michael Jackson, Madonna e altri superstar. Questo è
stato il suo primo successo in musica. Un nuovo star
degli anni “80 nasceva! È stato pienamente ricompensato con molti dischi di oro e platino.

tecipato durante un’edizione precedente in Germania.
Lo spettacolo è stato trasmesso in diretta in tutti i paesi dell’Est, nonché in Russia, e milioni di spettatori e
telespettatori hanno guardato il superstar. La sua popolarità è incredibilmente aumentata da allora.
L’energia, la fantasia e la sua magia sul palco scenico
sono le stesse anche oggi, essendo ancora più intense.
Il tradizionale POLO DISCO FESTIVALE di Ostroda
è stato un momento importante dell’anno 2014, acquistando l’importanza dell’evento di Sopot. Durante questo spettacolo in diretta è stato acclamato per
i suoi oltre 30 anni di carriera come musicista, come
un idolo di altri artisti, nonché per il suo successo e la
sua popolarità. Oltre 20 milioni di telespettatori hanno guardato lo spettacolo trasmesso in diretta. Le sue
canzoni (QUESTA NOTTE) sono parte integrante in
alcune produzioni cinema come GO, TRABI, GO ed
il film poliziesco SCHIMANSKI. Questo dimostra lo
(status)del cantante italiano di musica pop in Germania.

Ha continuato ad avere altri singoli di successo anche
in Top Ten – come ad esempio - LADY FANTASY,
BALLA BALLA II, MARINA MARINA in particolare
in Spagna, Italia, Francia, Austria, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Repubblica Ceca ed Ungheria. E soprattut- Poco dopo, ha avuto un’emozionante ballata pop asto nelle due Americhe.
sieme al cantante internazionale GEORG Mc GRAE
(„Rock your Baby“). I LOVE HER è stato un progetto
Peter Columbus, il produttore del primo suo singolo comune per le due voci impareggiabili.
di successo e, successivamente, Hanne Haller ha firmato un contratto di produzione con esso. Francesco Il suo primo album prodotto esclusivamente da lui
Napoli è diventato famoso anche come composito- –“ESISTERE - LE MIE EMOZIONI” – ha rappresenre, autore di testi e produttore delle proprie canzoni. tato un primo passo notevole e una nuova modalità
Quasi tutte le sue canzoni di successo sono state com- di presentarsi in qualità di produttore, cantante, composte da lui stesso come: PIANO PIANO, DUE AN- positore e autore di testi. AMERICANO (trasmessa
GELI, NOTTE CHIARA, LADY FANTASY – SARÁ alla radio) e i due duetti: BACIAMI (Latinodance) e
SARÁ per citarne alcune.
COME HO FATTO (pop-dance) sono canzoni imTanti I canali televisivi ed gli spettacoli volevano Fran- portanti disco, molto conosciute alla radio in Europa
cesco Napoli e ovviamente, ha partecipato alla prima e anche in America. COME HO FATTO è stata trase alla più importante notte italiana a DORTMUND messa anche alla televisione romena. Quest’album inWESTFALENHALLE, una delle più grandi arene con clude la forza, il sentimento ed il ritmo della musica
oltre 70 000 spettatori. L’evento è stato trasmesso in in una maniera impressionante – spettro caratteristico
diretta da ZDF, il piú importante canale di televisione della sua musica – forza ed emozione, in perfetta artedesco.
monia.
In Polonia è diventato un simbolo – il primo superstar italiano – in uno dei più famosi festival in Polonia Le nuove canzoni hanno portato qualcosa di speci(SOPOT ) (Gdansk). La grandezza di questo evento ale al fenomeno di „Francescomania“. Seguirono un
è paragonabile al Concorso Eurovision a cui ha par- tour in Australia - con 4 concerti a Sydney - molti

essati a collaborare con questo cantante carismatico,
come BOGDAN TOMMO (TOMMO PRODUCTION), uno dei più importanti produttori di Bucarest a
cui appartengono molti singoli di successo della musica romena e straniera.
Lui ha registrato nel suo famoso studio la canzone TE
AMARE! con Francesco Napoli, nominato di recente “Ambasciatore della Stazione turistica Mamaia”, al
Festivale “MAMAIA MUSIC AWARDS.” In effetti, la
canzone è diventata un successo ed è salita rapidamente nelle preferenze delle piattaforme video e alla
radio.
Molti progetti, concerti e sorprese saranno preparati
La prima canzone internazionale di Natale, molto per i suoi fan sia in Europa che nel mondo intero.
moderna e speciale, CHRISTMAS & LOVE, prodotta Francesco Napoli attira molto il pubblico ed uno dei
e registrata assieme alla sua nuova scoperta musicale favoriti degli spettatori ad ogni concerto. Ha un effetto
ed interpretata in duetto con Laura del Conte è sta- magico per tutti e non solo in base alla sua esperienta lanciata e trasmessa immediatamente alla radio in za professionale ampia, ma anche per il suo carisma e
America, Canada, Austria e Germania. La composizi- la sua impareggiabile presenza sulla scena. „La Voce“
one, i versi e la musica sono stati creati da lui ed il tes- non appartiene soltanto ad un musicista ma anche
to in inglese appartiene a Laura. Un grande successo un personaggio del mondo dello spettacolo. Lui ama
nel mondo delle onde e una sorpresa per tutti i fan del il proprio pubblico ed è amato a sua volta per tutte
queste qualità!
mondo intero.
altri concerti trasmessi in diretta in Europa, spettacoli
televisivi e trasmissioni internazionali. Gli spettacoli
speciali sono stati organizzati in sale di opera famose,
ai festival di musica in acqua - tipo Vienna/ Mörbisch
- alla filarmonica di Gorzow, al teatro di Katowice o
nella storica Sala del Palazzo di Bucarest – solo per
citarne alcune – una grande gioia per questo cantante
straordinario e la sua voce impareggiabile. Ha anche
ispirato la musica classica, le sue canzoni pop essendo utilizzate in un accordo classico, interpretate da lui
stesso in uno stile impressionante durante un concerto assieme all’orchestra di Varsavia.

Dopo questa nuova produzione, i giovani musicisti di
Firstline Studios in Germania hanno collaborato con
lui per la nuova canzone famosa “Sarà Sarà” che diventa cosi un elemento di attrazione per i redattori di
televisione e per le agenzie musicali.
I produttori importanti di tutta l’Europa sono inter-

