
Federico de' Robertis, musicista e compositore dalla forte natura eclettica, comincia a 
lavorare nel mondo delle colonne sonore nel 1991 col regista Gabriele Salvatores e 
successivamente con Carlo Vanzina ed altri.
Lungo il suo percorso artistico fonda alcune band tra le quali l' attuale di recentissima 
formazione "Fede & gli Infedeli", che si distingue per l' eterogeneità musicale. Gli Infedeli 
hanno appena registrato un disco dal titolo "Gita per bambini" (0-fi record), 13 tracce che 
spaziano dal Pop al Reggae, dal Rock alla Dance elettronica, dall' Ethno al Melodico italiano 
ed hanno realizzato un video del singolo "Il Frutto proibito" che vede la partecipazione del 
noto attore cinematografico Diego Abatantuono. 
Nato a Lucca il 5 Giugno 1962
Nel 1988 si diploma in Pianoforte al Conservatorio P. Mascagni di Livorno nello stesso anno 
si avvicina al mondo della composizione elettronica (campionatori, sintetizzatori e 
sequencer)
Nel 1991 inizia la sua collaborazione con Salvatores per cui realizza negli anni le colonne 
sonore di Puerto Escondido, Sud, Nirvana, Denti (con Teho Teardo) e 1960 fino ad arrivare 
a Educazione Siberiana (film con J. Malkowich) per cui compone un brano techno. Per 
questi lavori vince il Ciak d'oro, il Globo d'oro, il Nastro d'argento e viene candidato al David 
di Donatello in due occasioni (Sud e Nirvana)
Nel 1994 inizia a lavorare con i fratelli Vanzina per cui compone le musiche originali di 
S.P.Q.R., Io no spik english, Selvaggi, Banzai, Eccezzziunale veramente capitolo secondo.. 
Me, 2061 e Ti presento un amico
Nel 1999 Inizia la collaborazione con Teho Teardo e realizza insieme a lui la colonna sonora 
di Denti di G. Salvatores
Nel 2002 scrive insieme a Teho Teardo la colonna sonora di "Alice è in paradiso" di G. 
Chiesa
Nel 2006 realizza la colonna sonora di Eccezzziunale veramente capitolo secondo.. Me con 
Diego Abatantuono di Carlo Vanzina
Nel 2008  realizza la colonna sonora di Ti presento un amico di Carlo Vanzina
Nel 2011 scrive le musiche per Area Paradiso film per la tv , primo film da regista (in 
collaborazione con Armando Trivellini) di Diego Abatantuono. Nello stesso anno realizza la 
colonna sonora di Mysteria, film indipendente USA con Martin Landau e Billy zane
Nel corso degli anni realizza jingle per spot pubblicitari (Buitoni, Banco di roma, Omnitel..) , 
musiche per sfilate (Missoni, Armani..),sonorizzazioni per Musei (Museo Etrusco di 
Grosseto)
Nell' Ottobre 2011 fonda una nuova band , Fede & gli Infedeli, con cui esegue vari brani tratti 
dalle colonne sonore dei film e canzoni di sua composizione
Nel 2012 scrive una traccia della colonna sonora del film "Educazione siberiana" di G. 
Salvatores, con J. Malkowich e P. Stormare
Nel 2013 sono previste le stesure della musiche originali per un documentario di Salvatores 
e del suo prossimo film.
Dal 1990  svolge anche un' attività di Disk Selecter, esibendosi in vari club (Lucca, Firenze, 
Roma, Montecarlo, Parigi, Ibiza, New York, Milano)


