CURRICULUM VITAE DI:

Crotta Gian Luca

DATI ANAGRAFICI:
NATO A CITTADELLA(PD) IL 06-07-87
RESIDENTE IN TREBASELEGHE (PD)
CELL. 3200659023
EMAIL: ATTRACTIVERED@libero.it
STATO CIVILE: CELIBE
PATENTE: CATEGORIA B (AUTOMUNITO)

FORMAZIONE MUSICALE:
-La mia formazione musicale inizia a 9 anni, frequentando un corso quinquennale di chitarra classica con
il M. di liuto Dario Pivato e teoria e solfeggio con il M.Francesco Zanotto, presso la scuola di musica di
Silvelle di Trebaseleghe (PD), con partecipazione a saggi musicali come solista e musica d’insieme con
violoncello e flauto traverso.
-Nel 2008 decisi di intraprendere il percorso accademico di musica moderna al C.P.M. (Centro
Professione Musica ) di Milano (Mussida PFM) iscritto al corso di diploma chitarra elettrica pop-rock
sotto la guida del
maestro Tony De Gruttola (chitarrista-turnista Ivan Cattaneo, musical Tosca, Eugenio Finardi, Cheryl
Porter, programma tv “Scherzi a Parte”).
-Nel 2011 percorso accademico presso l'accademia privata musicale LIZARD (Unterberger) sede di
Padova sotto la guida dei maestri Stefano Calore, Daniele Valle ( strumento, teoria-armonia), Floriano
Bocchino (eartraining), Anna Tosato (Canto).
Abilitazione all’insegnamento LIZARD/CERDIM S.P.M. ( Scuola primaria di musica).
-Ho partecipato a seminari di Tolo Marton, Luca Colombo (chitarrista di Sanremo), Eric Johnson,
Massimo Varini, Tony de Gruttola, Miky Bianco, Michele Quaini, ecc…
- Corso di formazione Protools presso Magister Studio di Preganziol (TV).
ESPERIENZE MUSICALI:
-Nel corso degli anni ho suonato in piccole band locali e accompagnato in acustico diverse cantanti.
-Nel 2015 ho suonato al festival di RADIO SHERWOOD (Padova) in trio (esecuzione standard jazz,
improvvisazione) come gruppo di supporto per un laboratorio di Cabaret.
-Nel 2016 ho collaborato con L’orchestra di liscio “Giancarlo e i Santa Monica B”.
-Girato un videoclip musicale x un artista gospel londinese, David Afriy- Surrender Anthem.
-Nel 2017 ho collaborato con le sale prova di Castelfranco Veneto “IMPROVE”
-Nel 2018 incontri musicali presso la Scuola dell’infanzia di Loreggia.
- Festival Alta Sovversione presso CENTRO DI RICERCA COMMUNICAZIONE FABRICA
(Gruppo Benetton), in qualità di chitarrista acustico per la band afrobeat Noah & The Soundtellers.
-Musicista in gondola presso “Cooperativa Musicando” di Venezia.
-Nel 2019 percorso di propedeutica musicale presso Scuola dell’infanzia di Campodarsego(PD)
-Propedeutica musicale presso Scuola dell’infanzia di Loreggia (PD).
-Collaboro da 3 anni come insegnante di chitarra con la scuola di musica “SIPARIO APERTO” di
Piombino Dese (PD).
-Dal 2019 Insegnante di chitarra presso la scuola di musica padovana “LA CASA DELLA MUSICA”
- insegnante privato di chitarra elettrica, acustica, chitarra classica, basso elettrico, propedeutica musicale.
- realizzo basi musicali, eventi e intrattenimento.
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