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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome MARINI LUCA 
Indirizzo VIA MONTEGRAPPA, 18 LIMENA (PD) 35010 
Telefono 340 4160538

E-mail lucamari91@hotmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/05/91

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• 2009 - in corso Docente di chitarra elettrica e basso elettrico (privato)
• 2013-2014 Docente di chitarra moderna presso scuola Allegro Con Brio – Sede di 

Curtarolo (PD)
• 2015-2016 Docente nel “Laboratorio di musica d'insieme” presso “Studio 2” (PD)

• 2016 - 2017 CoConduttore di trasmissione televisiva format Vivinight – Canale 86 
– Eden TV 

• 2013 – in corso
• 2016 – in corso

• 2016 – in corso

• 2019 – in corso

• 2019 – in corso

Chitarrista professionista in giro per Italia ed Europa
Docente di chitarra elettrica moderna, ukulele e musica d'insieme 
presso scuola Ami – Villanova di Camposampiero (PD)
Fonico nello studio di registrazione ForeSTudio - San Giorgio in 
Bosco (PD)
Docente di chitarra moderna, basso elettrico e musica d'insieme 
presso scuola Pop Corner – Sede di Montegalda (VI)
Docente di chitarra moderna e basso elettrico presso Daigo Music 
School – Limena (PD) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• 2006-2010 Diploma di istruzione secondaria superiore – Perito per il turismo Istituto 
Luigi Einaudi (PD)

• 2010-2017 Laurea di Primo Livello in Chitarra Jazz, Conservatorio Pollini 
(PD) con docente Daniele Santimone.
Licenza di Armonia, Teoria e Solfeggio, Storia della Musica

• 2010-2011

• Corsi Extra (Triennio
Jazz)

Stage Borsa di studio presso il Conservatorio di Padova – Ufficio 
Produzione
Corso di Pedagogia Musicale, Propedeutica Musicale per l'infanzia, 
Iconografia Musicale, Dizione di lingua Italiana, Metodologia della Critica 
Musicale, Storia del Teatro Musicale, L'Arte della Fuga di Bach, Estetica 
della Musica, Composizione per la Comunicazione Visuale

La Casa Della Musica

La Casa Della Musica



CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI  

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese, Francese e Spagnolo

• Inglese Lettura, scrittura, capacità orale : Eccellente 
Certificazione Trinity GESE Grade 8 (B2.2)

• Francese Lettura, scrittura, capacità orale : Distinto
• Spagnolo Lettura, scrittura, capacità orale : Distinto 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI  

Ottima predisposizione al contatto con le persone, capacità di 
comunicazione anche con i bambini (corso di Pedagogia Musicale e 
Propedeutica Musicale), capacità di lavoro in squadra

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE    

Ottima capacità di coordinamento e organizzativa

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE  

Corsi di E.C.D.L. (Patente Europea per l'uso del computer), 
competenze tecniche legate all'ambito di un'organizzazione di un 
palco con attrezzatura musicale, competenze legate alla 
manipolazione dell'audio e software di produzione musicale (Corsi di 
Cubase – software di produzione musicale)

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ARTISTICHE  

Strumenti : Chitarra elettrica (Laurea in Chitarra Jazz), Basso elettrico,
Pianoforte (Pianoforte Complementare Jazz), Canto (corso di Canto 
Corale), Ukulele, Cuatro Venezuelano

ALTRE CAPACITÀ E  
COMPETENZE  

.

All'attivo più di 1000 concerti ed esibizioni tra serate, 
manifestazioni e festival (più di 800 serate negli ultimi 5 anni) 
Chitarrista Professionista dal 2013 (media di 180 concerti annuali)
*Partecipazione al concorso di Festival Show 2015 (tappa di Jesolo)
*Partecipazione alla finale del concorso Sanremo Rock 2018

PATENTE   Patente di guida cat.B (dal 2010)



BIOGRAFIA ARTISTICA   
Luca Marini nasce a Padova il 18 maggio 1991. Inizia a suonare la chitarra a
5 anni da autodidatta. A 14 anni fonda la sua prima band con la quale esegue
i primi concerti.  Successivamente compie studi musicali col maestro Paolo
Rettore (scuola Daigo - PD) e studia chitarra elettrica moderna, jazz, blues,
rock,  funk e  fusion  col  maestro  Paolo  Valentini  (scuola  Gershwin  -   PD).
Presso il Conservatorio C.Pollini di Padova frequenta il Triennio Ordinario di
Chitarra Jazz col maestro Daniele Santimone col quale si laurea nell'aprile
2017. 
Registra il suo primo ep “Pipistrelli” autoprodotto nel 2011 col duo acoustic
rock  Fotonic Carpa Diem insieme a Gabriele Fassina. Nel 2012 registra il
disco  “The Relation Between Brain And Behaviour” con la formazione
post-metal  strumentale  Aidan,  uscito  sotto  etichetta  indipendente  Red
Sound Records, recensito positivamente ed apprezzato nel settore da testate
italiane, europee ed americane. 
Da Gennaio 2013 entra come chitarrista a far parte dei  Positiva (Stefano
“Jester” Borile alla batteria e Alessandro “Butch” Baccelle al contrabasso e
alla voce solista) band storica rockabilly padovana attiva dal 1996 e nei 
The Trash Mode, tributo ai Depeche Mode attivo dal 1998.
Grazie a queste esperienze ha la possibilità di suonare in giro per Italia ed
Europa.
La  band  ha  diversi  album all'attivo  :  a  maggio  2013  esce  “Re Presley
vol.1” disco  interamente  dedicato  ai  brani  di  Elvis  Presley  (Rat  Hole
Production); nell'aprile 2014 esce il CD live “Vivo Nudo e Crudo” registrato
il 14 Febbraio durante il live allo storico “Fishmarket” di Padova. Nel 2014 la
band pubblica l'EP di 6 brani “Red Shoes” (che contiene 3 brani originali e 3
cover).Dal  2  gennaio  2015  inizia  il  “Red Shoes Tour”  trainato  dal  singolo
“Rock Satana” brano italiano di Roby Milione del 1959, all'epoca censurato
per i suoi contenuti giudicati azzardati. 
Nell'agosto  2015  la  band  partecipa  al  Festival  Show,  una  delle  più
importanti  manifestazioni  musicali  a  livello  nazionale  classificandosi  in
semifinale nonostante il  particolare genere proposto.  “Red Shoes” viene
inserita anche nella relativa compilation.
Il disco  “Chettelodicoaffare” esce ufficialmente il 15 settembre 2017 col
primo singolo “Achtung”, il secondo video estratto dall'album è “Satellite”, il
terzo singolo è “100 Km”. All'interno dell'album sono inoltre disponibili due
canzoni con le collaborazioni esterne di Bobby Solo col suo brano “Non ne
posso  più”,  lato  B  del  famosissimo  brano  “Una  lacrima  sul  viso”  e  di
Herman Medrano in “Ti Odio”.
Da  Novembre  2017  i  Positiva  diventano  un  quartetto  con  l'ingresso  in
formazione di Alessandro Andretta al Sax. Dal 2018 inizia il progetto Vintage
Revisited, che segna un nuovo corso nella storia della band e che porta al
Vintage  Revisited  Tour  per  tutto  il  2019  e  al  disco  Vintage  Rivisited
disponibile in tutte le piattaforme streaming. 

Dal  2019,  Luca  abbandona  tutti  i  precedenti  progetti  musicali  per
ricominciare da capo, con una carriera solista cantautorale. 
Il primo disco esce nell'agosto 2019 e si intitola “Cover Collection Vol.1”,
un album raccolta di cover che hanno influenzato la passione musicale nel
corso degli anni. 
Il più recente disco solista di inediti si intitola “Low Spirits” ed è disponibile
dal  18  maggio  2020  in  tutte  le  piattaforme  di  streaming  con  il  singolo
“Smile”. 


