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Fabio Barzagli (Fby) 
 
 
Musicista compositore ed Autore Multimediale 
Filosofo e Poeta 
Manager, Promotore Culturale 
 
 
Nato a Firenze nel 1974 – Firenze, Italia  
 
obiettivo: ricerca 
 
Titolo di studio: perito matematico-informatico, insegnante FSE 
  
 

 
 

 
Alcune Attività: 
   www.Paternita.Info   
   Nayma Software & Composizione Musicale  
   ed.Ultra - GruppoLIT.com 
 

 
Profili Pubblici:  
   https://it.linkedin.com/in/fabiobarzagli  
   www.fabiobarzagli.net  
   https://youtube.com/fbymods    
 

 
 
A partire dagli anni ’90 Fabio Barzagli è stato un musicista compositore apprezzato sotto il nome di FBY. 
Premiato in vari paesi Europei e Russia, ha pubblicato vari CD e composto musica per videogames. 
  
Nel '97 ha fondato Nayma Software producendo varie applicazioni tra le quali Tony Tough (probabilmente il 
videogioco italiano più noto nel mondo) ed altri progetti creativi tra cui DLAB (la prima scuola italiana per 
progettisti di videogames), TRIP'99 (definito dai media la Woodstock Informatica Italiana) e molto altro. 
 
Ha dedicato buona parte della sua vita a progetti no-profit ed alla divulgazione culturale in ambito di arte, 
filosofia, politica, sociologia/psicologia, salute e diritti umani, scienza della complessità.  
 
Nel 2008 ha fondato il portale internazionale Paternita.info, è stato candidato come deputato per il Parlamento 
Italiano e nominato due anni dopo Direttore Artistico alla prima celebrazione Italiana della Carta dei Diritti del 
Fanciullo (NY 1989) la prima riconoscente il diritto dei bambini ad avere due genitori anche dopo il divorzio. 
 
Ha inoltre pubblicato moltissimi articoli di attualità, saggi, guide, libri di auto aiuto, realizzando anche campagne 
sociali e documentari di successo su piattaforme quali Youtube ed altri. 
 
Ad oggi, tutte le sue composizioni, videogiochi, trasmissioni Tv ed interviste, video, spot, scritti e pubblicazioni 
sono condivisibili liberamente e gratuitamente on-line. 
 
Sotto alcune delle principali attività svolte. 
 
 

- email: bentornatopadre@gmail.com 
 
 
" The beauty of a man fades not for losing hairs, but for losing ideas. " 
 
  (gli aforismi in questo documento sono creati da Fabio Barzagli) 
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* attivista e promotore culturale 
www.Paternita.Info / Febbraio 2008 – Oggi 
 
www.Paternita.Info è un movimento no-profit per la promozione della paternità e della famiglia. E' una rete di 
persone e siti Web con oltre 100GB di testi e video, culturali e gratuiti, in 1500 pagine Web. (ed in collaborazione 
con enti e soggetti di vari paesi). 
 
Numeri in trasparenza:  
- oltre 5 milioni di visitatori certificati dal 2008     - 25.000 iscritti sulla comunità Facebook 
- circa 500 pubblicazioni per Tv e Quotidiani  - 1.000 famiglie orientate ("Sos-Papà" gratuito) 
 
I Video, Spot e Campagne Sociali di Paternita.Info sono usati correntemente in convegni, nei cinema e nei libri, 
tradotti in varie lingue e visibili su Internet per milioni di click. 
 
Riferimenti:  http://www.paternita.info  http://www.youtube.com/paternitainfo  

 
“ Honesty is the highest form of Intelligence. Sly people have not enough intelligence to understand it. ”  
 
 
* manager, produttore multimediale  
Nayma Videogames, July 1997 – Oggi   
 

 
 
Nayma Software è una impresa operante nei settori di videogames, multimedia e computer art. Fondata e diretta 
da Fabio Barzagli con la partecipazione di programmatori, musicisti, grafici, artisti e collaboratori. Seguirà una 
intensa attività e realizzazione di produzioni ed eventi anche di livello internazionale: 
 
- produzione di videogiochi e software interattivi  - eventi di informatica e conduzione televisiva  
- corsi e contenuti educativi    - soluzioni web per artisti quali Bennato, Cannelle, .. 
- distribuzione mondiale di Tony Tough 
 
Attraverso le sue molteplici attività, il proprio network di relazioni, Nayma è riuscita a creare profili professionali e 
far crescere centinaia di giovani che oggi si trovano ben inseriti nel settore informatico, ludico e creativo. 
 

 
 
Tony Tough è un’avventura punta e clicca 2D, 
uno dei videogiochi italiani più noti nel mondo, 
tradotto in 7 lingue. La prima presentazione è 
avvenuta nel 1997 durante il Saloon.bit di Torino, 
attirando l’attenzione dei media di settore. Il gioco 
è tutt’ora in vendita su Steam. 
 
trailer ufficiale: https://youtu.be/lRuhbWZo8LE  

 

 

 
 
DLab è stata la prima scuola italiana di videogiochi. 
Fondata nel 2002 da Fabio Barzagli e Bernardo Innocenti 
ha avuto partner quali Cooperativa. Electra, ITIS Galileo 
Galilei Arezzo, ISA Firenze, ITIS Carpeggiani Ferrara, 
CSCS Pistoia, Regione Toscana, Fondo Sociale 
Europeo (ESF) per progetti innovativi. 
 
corsi del 2006: https://youtu.be/-jLotCabSrw  

Riferimenti: http://nayma.paternita.info  http://www.youtube.com/naymasoftware  http://tony-tough.paternita.info  
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* musicista, compositore 
Gennaio 1987 – Oggi 
 
- colonne sonore (video, documentari, jingle)   - direzione artistica 
- musica interattiva per videogiochi, multimedia e web  - sound design ed effetti sonori 
 
Dagli anni ’90 Fabio Barzagli è stato un apprezzato musicista sotto il nome di Fby, premiato in Francia, 
Danimarca, Italia, Olanda, Svezia, Germania, Turchia e Russia. Ha pubblicato CD ed arrangiato musiche per 
videogiochi tra cui Trauma Zero, Euro League Manager, Tony Tough, The Nutecracker, Estreme Trial 
Motocross, Legend of Rome, Babylon, Alf Jonathan, Atom Killer, Malleus Maleficarum, Starshocks, ecc.. 
 
Oltre 200 brani composti dal 1987, dalla musica classica a quella elettronica, rock, ambient, etnica e techno.  
 
Riferimenti:  http://fabiobarzagli.net  https://www.youtube.com/fbymods   
 
" Opening mind isn't watching at crazy human things. We need a great opened heart and mind just to learn the 
simpler things that Nature shows to us. "  
 
 
* scrittore 
ed.Ultra - GruppoLIT.com, Marzo 2014   
 
Padri e Figli è il primo progetto editoriale e culturale Italiano completamente dedicato alla paternità. Fanno parte 
della Collana "Diventare Padre" e "Affrontare il Divorzio".  
 
http://paternita.info/festadelpapa  
 
La Collana è stata presentata il 19 marzo a Bari dal dr. Giancarlo Ragone, a Firenze in Palazzo Vecchio dal 
sindaco Dario Nardella, in collegamento con Canale 5 (share 14%). 
Dal 19 marzo 2014 nelle migliori librerie, nei book-shop italiani e su http://paternita.info/libri  
 

 

 

 
"A molte domande la collana Padri e Figli risponde, 
scommettendo sulle persone, guardando agli uomini ed 
ai padri con fiducia, per aiutarli e guidarli nelle loro vite, 
dentro le loro famiglie." -Mediterranews.org  
 
"Padri e Figli è a tutti gli effetti la prima collana sulla 
paternità realizzata in Italia, i primi volumi di Barzagli 
sono disponibili in tutte le librerie e nei migliori book-
shop." -LaNazione.it 
 

 
Book-trailer ufficiale: https://youtu.be/JZ8WvUcevWg  
 
“ Build around you walls of beauty, corrals of goodness, rivers of justice.. and evil will be far from you. “ 
 
 
* conduttore Tv, format creator 
CG Group, Publitoscana, Mediaset, 1997 – 2014  
 
Opinionista, format creator, conduttore di programmi televisivi per numerose emittenti * 1997-2000: Media 
Experience, programma educativo per le scuole su multimedia ed informatica (Canale10/TMC3 C.GORI Group, 
30 episodi) * 2008-2014: a serie di programmi culturali ed episodi su divorzio e sui problemi dei figli di separati 
per Tv locali e nazionali (Italia7, Italia1, Canale5, Rtv38, La8, Sky, .., 30+ episodi).  
 
Episodi su: http://youtube.com/fbymods    " The best knowledge, is the will of knowledge. " 
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* insegnante, manager 
DLab Videogames, Gennaio 2002 – Dicembre 2006 / Firenze, Arezzo e Ferrara 
 
La prima scuola in Italia per progettisti di videogame e software interattivi. (DLab è un marchio registrato) 
 
Numero di studenti: 100+   Sessioni speciali per insegnanti (train the trainer). 
 
Fondata da Fabio Barzagli è stata premiata dal Fondo Sociale Europeo per l’innovazione con oltre 200.000 euro 
di fondi. ATI & partnership sono state create tra i seguenti soggetti: 
Nayma Software (Firenze), Cooperativa Sociale Electra (Arezzo), Develer Srl (Bernardo Innocenti), ITIS Galileo 
Galilei (scuola pubblica, Arezzo), ISA (pubblica, Firenze), ITI Copernico (pubblica, Ferrara), Cscs Centro Studi 
(scuola privata, Pistoia). Il primo gioco “Starshocks” è stato sviluppato usando C++ e Sourceforge (classificato 
tra I Top-40 progetti più operativi nel 2002), recensito da Daniele Vergini su The Game Machine n.12/02. 
 
Riferimenti: http://dlab.paternita.info  http://nayma.paternita.info/press  
 
 
* pubblicazioni 
 
Pubblicazioni di Attualità e Psicologia 
http://paternita.info/2/doc/rassegna-stampa-breve.pdf  
università, quotidiani, agenzie e tv 
 
Pubblicazione di oltre 500 articoli, manuali ed interviste per università, radio e TV, quotidiani ed agenzie stampa. 
 
Candidatura alla Camera dei Deputati (elezioni politiche) 
http://paternita.info/2/doc/proposte-culturali-e-legislative.pdf  
progetti e proposte di legge depositate in parlamento a partire dal 26 giugno 2008 
 
Nel 2008 Fabio Barzagli è stato proposto e candidato come deputato per il Parlamento Italiano. Da allora 
Barzagli ha scritto e promosso diverse proposte di legge: 1) Nuove norme e cultura in ambito di paternità, 2) 
Incentivi alla costituzione di una famiglia, 3) Estensione della responsabilità genitoriale 18+, 4) Pari accesso ai 
figli nel divorzio, 5) Orientamento ai genitori separati, 6) Diritto dei figli ad avere due genitori 
 
Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo / 2010 
http://youtube.com/dirittidelfanciullo  
bari, sala consiliare della provincia / coorganizzatore e relatore (2 interventi, 80 minuti) 
Dicembre 4, 2010 
 
Organizzazione della prima celebrazione Italiana della carta ONU (NY, 1989) riconoscente il diritto alla 
bigenitorialità. Hanno partecipato innumerevoli autorità tra cui il Sindaco di Bari M. Emiliano. 
 
Tra i partecipanti: dr. Giancarlo Ragone, dr. Elisa Gasparotto, avv. Luigi Fantini, Carlo Ioppoli, pub.minist. 
Carmen Pugliese, magistrato Luciano Guaglione, Giacomo Balzano, Pasqua Lacatena, prof. Marino Maglietta. 
 
  
* premi, riconoscimenti internazionali 
 
MORNING AFTER - The Party in Herning, 1995 Denmark 
UNDER THE SEA - Saturne Party in Paris, 1996 France 
DRUG VANILLA SYNDROME - The Italian Gathering, 1997 Italy 
APACHE & SAMBING - The Italian Gathering, 1998 Italy 
ESCAPE FROM THE DARK - Oxyron Party, 2006 Germany 
COUNTRY GUNMAN - Outline in Braamt, 2007 Netherlands 
OH YES, JAZZ! - Di Halt, 2007 Russian Federation 
 
* prima posizione in concorsi internazionali in ambito di composizione musicale 
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OVERMOON - 7d6 in Istanbul, 2006 Turkey 
YOU DON'T KNOW WHAT TIME IS IT - Grep in Lunden, 2007 Sweden 
ZENITH - Gasp in Montpellier, 1995 France 
STRANGE FLOWER - Saturne Party in Paris, 1997 France 
PINKED & SUNSHINE - Mekka Symphosium in Hanover, 1997 Germany 
DREAMING JUNGLE - Solskogen in Kroer Vel, 2006 Norway 
 
** seconda e terza posizione in concorsi internazionali in ambito di composizione musicale 
 
Membro di SoftOne, Darkage, Spyral, X-Zone, PHD 1994/2007. Riferimenti: http://fby.paternita.info/allmusic.html   
 
 
* educazione 
 
I.T.C. Alessandro Volta (indirizzo perito matematico-informatico) 1989 – 1994 / indirizzo sperimentale 
 
Attività extracurriculari: attività sportive (calcio, pallavolo), studi extracurriculari in informatica e filosofia,  
coordinamento di corsi e stage aziendali per studenti, altre attività auto-organizzate. 
 
Music Garden School certificate, 1992 - Maestri: Carlo Mascilli e Luigi Gagliardi 
 
Q.I. TEST (quoziente intellettivo) Istituto Neuroscienze Firenze: punteggio 124 anno 2016 (media europea 100)  
 
Attività post scolastiche  
- Avalon Esperienze Multimediali (co-fondatore). 
http://nayma.paternita.info/avalon.pdf  
Associazione no-profit di studenti ed ex-studenti dell’ITC Alessandro Volta (Bagno a Ripoli) per la creazione di 
nuove figure creative professionali.  
- Ecoland, building Cities of the future (project creator). 
http://nayma.paternita.info/ecoland/ecoland.pdf   
Videogioco sulla consapevolezza ecologica. In collaborazione con ITC Alessandro Volta (Bagno a Ripoli), 
Associazione Avalon Multimedia, National Building Research Institute di Bucharest (Mariana Stan), EUCLIDE 
(Canice Hamill), GPI – Associazione Italiana Sviluppatori di Videogames (Daniele Vergini). 
 
 
* volontariato 
 
Autista di ambulanza (patentino KE), Barelliere di secondo livello - Misericordia Figline Valdarno - 1995/1996  
 
* interessi vari 
 
Natura, fotografia paesaggistica, pesca trekking, retrocomputing, fitness, meditazione Reiki ASMR, slow food .. 
 
Autodidatta in Neuroscienze e fondatore del portale internazionale http://paternita.info/amygdala  
 
* altri progetti 
 
Social / Comunità Facebook sulla Paternità, progetto iniziato nel Maggio 2011 
link: http://facebook.com/paternita  
A tutela della Paternità, dell'Infanzia e dell'Adolescenza, per una società sostenibile.  
Risultati: 25.000+ iscritti 
 
Regia / Video Maker, progetto iniziato nel Settembre 2013 
link: http://youtube.com/bellissimivideo  
Bellissimi Video - Youtube channel. Just Music, pictures, and Love. 
Risultati: 25.000.000+ visioni, 45.000+ iscritti, 5000+ commenti positivi da 200+ paesi nel mondo. 
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Nel 2022 ha pubblicato il libro “Pensieri e Poesie da uno Sconosciuto” ed. Scatole Parlanti, che tratta i temi della 
vita, dell’amore e dei disturbi mentali, creando la pagina di supporto https://facebook.com/stopalladepressione  
 
 
* esperienze da perito informatico (logistica, gestione parco hardware/software) 
 
1998/1999 RAMU SPA (referenze Luca Mommarelli) - 2000/2001 EDAI Editore - 2005/2006 CED Comune di 
Bagno a Ripoli (referenze Luciano Bartolini) - 2012 TECNOCONFERENCE Firenze (referenze Mario Grotti) 
 
 
* film e gruppi musicali preferiti 
 
Blade Runner, The Wall, Interstellar, Zardoz, Blues Brother, Lo Squalo, I Guerrieri della Notte, Idiocracy, Matrix, 
Flash Gordon, Big Bang Theory (telefilm), Kung Fu (telefilm, David Carradine), Forrest Gump, Dracula (Stoker), 
Into the Wild, In my Country, Mi chiamo Sam, Charlie Chaplin movies .. 
 
Pink Floyd, Nirvana, Genesis, Mozart, Vangelis, Vasco Rossi, Renato Zero, Alanis Morisette, John William, 
James Horner, Ennio Morricone, Andrea Bocelli .. 
 
* personaggi e scrittori preferiti 
 
San Francesco, Gandhi, Charles Darwin, Karl Marx, Nikola Tesla, Carl Gustav Jung, Jiddu Krishnamurti, Tiziano 
Terzani, Claudio Risé, Robert Bly, Charles Bukowski, Madre Teresa di Calcutta, Jim Morrison, Kahlil Gibran .. 
 
 
* referenze generiche, raccomandazioni 
 
dott. Franco Cracolici, Dir. FISTQ: "I suoi libri dovrebbero essere introdotti nelle scuole, tanto sono profondi." 
-- Marzo 19, 2014 
 
Eugenio Pelizzari, Insegnante di Italiano: "Fabio è determinato e professionale. Affidabile e instancabile." 
-- Dicembre 2, 2010 
 
dott. Paolo Diotallevi, Presidente Scienza e Vita, Roma: "Mi complimento per la precisione, l'incisività e la serietà 
dei contenuti, che condivido in pieno." -- Ottobre 20, 2009 
 
Giovanni Fiscarelli, CTO at Gruppo Telesforo: " Fabio is a really great musician, with a unique personal style, I 
would recommend him to anyone who needs astounding beautiful music for their own needs." 
-- Dicembre 5, 2007 
 
Eugenio Vitale, Director of Games Development at Koch Media / Deep Silver: "Fabio is a talented musician, very 
committed to his job. He integrated easily within our working pipeline and was always readly available and 
responsive to our production needs."  -- Novembre 12, 2007 
 

_________________________________ 
 

biografia tradotta e stampata da: 
https://www.linkedin.com/in/fabiobarzagli 

nel Marzo 2023 
 

Non vivo ne in un particolare luogo, ne in un particolare tempo. 
Nel sole una particella compie migliaia di chilometri in un secondo. Una stella può essere invariabile per miliardi 

di anni e poi in un minuto cambiare più di quanto sia cambiata in tutta la sua vita. 
Questi miei pensieri in forma di molecola su questo pianeta un giorno potrebbero diventare una foresta verde su 

di un altro. Nessuno può saperlo. 


