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CURRICULUM ARTISTICO
Nato a NAPOLI - cantante, chitarrista, attore, autore & compositore
Ex leader de’ I GRIMM, trio di successo Anni 70/80
FORMAZIONE
- Scuola di Roberto De Simone (canto e armonia vocale)
- Accademia di Perfezionamento Musicale “Città di Castellanza” (tecnica chitarra, lettura e trascrizione)
Fondatore e Presidente dal 1989 dell’ Associazione Culturale “La Notte è piccola per Noi-Club” di Milano
www.clublanotte.it . Dal 2019 ideatore di “Chitarrisi per Gioco” www.chitarristipergioco.it profilo
Enzo Romano, pagina e gruppo associazione su facebook .
MAESTRO DI CHITARRA: “Laboratorio di Chitarra Pratica per tutte le età” lezioni collettive e individuali
c/o: Circolo Acli Lambrate e Kubì Soundlab P.ta Romana (Milano), Circolo Libertà (Monza) e studio privato
con I GRIMM: video e discografia canale YouTube “Enzo Romano-ex Grimm”
- Festival della Canzone Napoletana 1971 “Frennesia” in coppia con Peppino Di Capri
- In tour con Gianni Morandi (1971)
- Un Disco per l’Estate 1973 con la canzone “Amare mai, capire mai” scritta con i La Bionda
- Alto Gradimento con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni (1975-76)
- Telegatto d’arg TV Sorrisi e Canzoni: 30 settimane in Superclassifica cn il brano “Be my baby” (1976)
- 2 Festival di Sanremo: in finale big nel 1979 con la canzone “Liana” e nel 1989 con “El Mosquito”
- 3 album (1984-1985-1989)
Nel 1989 il gruppo si scioglie: Enzo Romano continua l’attività come cantautore
> suoi brani e video su YouTube “Enzo Romano–ex Grimm”
da SOLISTA 2 album:
Gli Altri... ed io (1991)
E la Vita và (2009) su canale YouTube e www.chitarristipergioco.it
Ospite in varie trasmissioni televisive Rai, Mediaset, Sky, Tele Lombardia, Antenna 3 e altreTV private.
Esibizioni e concerti in locali storici milanesi quali: CA’ BIANCA CLUB, BEL SIT e L’ISOLA DI WIGHT dei
Dik Dik, oltre a Teatri, Villaggi, Hotel, Club e Circoli culturali in Italia e nel mondo. Finalista EXPO 2015 a
Forza Canzone d’Italia nel Mondo - Và Pensiero! (Org.ne Teddy Reno) con il suo brano “E la Vita và”
come AUTORE:
Vincitore al Festival di Napoli 1985 con “Voglio a tte”, sigla anni ’80 di RETE 4 scritta con Minellono, brani
di successo per I Grimm, Nino D’Angelo, l’attore-regista Gianluca Guidi e altri. Collaborazioni artistiche
con grandi nomi della musica: Roberto De Simone, Franco Migliacci, La Bionda, Sandro Colombini, Popy
Minellono, Luigi Albertelli, Sante Palumbo, Augusto Martelli, Max Longhi.
come ATTORE: Forum Canale 5 2008, promo Show Lorella Cuccarini Sky 2009, spot Campagna 2013
“LIDL Anch’io!”, One Man Show nel suo Teatro-Canzone IL MILANETANO (omaggio a Milano di un
napoletano, con divertenti monologhi, canzoni celebri anche milanesi e i Beatles in napoletano).
LIVE SHOW, intrattenimenti “a tema” e repertorio

Concerti dal vivo in:
Il Milanetano teatro-canzone: dai classici napoletani (romanze, tarantelle ecc) a Carosone, P. Daniele,
brani propri, canzoni milanesi e Beatles… in napoletano! – Anni Ruggenti: i grandi successi degli anni
60/70/80 italiani & internazionali, il meglio dei Grimm – Chansonnier: viaggio nella canzone d’autore
italiana, napoletana e internazionale - Dalla & dintorni: tributo a Dalla - Genova per Voi: i Cantautori
genovesi – Enzo Canta Lucio: tributo a Battisti e altri temi!

Intrattenimenti mirati e coinvolgenti per cene e feste “a tema” di ogni tipo anche a domicilio - feste
private e serate speciali come Capodanno, Carnevale, Festa Donna, Halloween, Cene Natalizie,
Eventi aziendali - intrattenimenti acustici anche unplugged per voce & chitarra - Munito di IMPIANTO
AUDIO per ogni esigenza - possibilità di integrare gli spettacoli con altri artisti di vario genere.
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info 3200578639 e-mail: clublanotte@tiscali.it sito: www.chitarristipergioco.it
profilo facebook - video e brani canale YouTube “Enzo Romano–ex Grimm”
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