CURRICULUM MUSICALE DI BOMBARDI LUCA
Nato a Ravenna il 20 ottobre 1987 inizia a studiare pianoforte
privatamente a 6 anni, nel 1993.
Nel 1996 entra all'Istituto Pareggiato G.Verdi di Ravenna sotto la
guida della Prof.ssa Laura Paganelli e, nel 2001, viene ammesso
alla Classe di Pianoforte Principale col Prof. Capelli Norberto.
Durante questi anni ha suonato con diversi strumentisti tra cui
flautisti, violinisti, oboisti e in molte occasioni anche musica
d'insieme sotto la guida del professore Orio Conti, accostandosi
spesso a compositori di musiche da film come Ennio Morricone,
Nicola Piovani e Nino Rota.
Nel 2005 partecipa al Campus musicale internazionale a Gallodoro
(ME) sotto la guida dei professori Hector Moreno e Capelli
Norberto; nel 2008 partecipa ad un altro Campus musicale
internazionale a Siena, diretto dal Prof. Capelli Norberto.
Nel maggio 2006 vince il secondo premio al concorso "Roberto
Zucchi" di Castelnuovo Garfagnana con punteggio 93/100.
Nell'ottobre 2007 passa sotto la guida del professore Davide
Franceschetti, affermato concertista, che lo porterà fino al diploma.
Durante questi anni, oltre ad avere suonato tutti i generi di musica
in diversi luoghi tra cui teatri, locali vari, sale da concerto e anche
in esibizioni musicali in diversi centri cittadini come piazze, sagre,
chiese e palazzi antichi, ha spesso accompagnato strumentisti in
svariati concerti, oltre che a sessioni d’esame di 2 livello (sotto la
guida del professore Stefano Rava e Vanni Montanari).
Il 6 ottobre 2010 si diploma con voto 10/10 all’istituto musicale
pareggiato "Giuseppe Verdi" di Ravenna, ricevendo, nel marzo
2011, una borsa di studio offerta dal Rotary Club come miglior
diplomato dell'anno 2010/2011.

Dopo il diploma, prosegue la sua formazione Jazzistica sotto la
guida del grande pianista Michele Francesconi.
Nel marzo 2013 si Laurea, con votazione 108/110 al Biennio Jazz
presso il conservatorio “A. Buzzolla” di Adria, sotto la guida del
pianista Alessandro Bravo e di altri professori di grande impronta
musicale come l’arrangiatore Roberto Spadoni, Paolo Silvestri,
Fabio Petretti e il chitarrista Fabio Zeppetella.
Nel 2011 ha partecipato al programma "A tambur battente" su
Teleromagna, condotto da Daniele Perini, con Mariano Apicella
come ospite.
Nell'aprile 2014 è stato invitato come ospite alla trasmissione
"Domenica insieme" condotta da Umberta Conti ed ha presentato le
sue composizioni di fronte al pubblico di tutta Italia.
Nell'estate 2014 ha suonato in occasioni molto importanti, come, ad
esempio, presso il Grand Hotel di Cesenatico con il suo Jazz Trio
"Twelve Tone Trio". Sempre nello stesso periodo ha suonato
assieme alla sua violinista e cantante Valeria Magnani tango e
musiche da film, presso il Castello di Monteleone e ad Ozzano
Emilia nella rassegna "Agosto con noi", una manifestazione
sostenuta dal Comune di Bologna a scopo benefico a favore del
centro Oncologico "Ramazzini" di Bologna.
Sempre nell'estate 2014 ha frequentato il seminario Jazzistico
presso "Orsara Jazz" con il maestro Antonio Ciacca, e nel
settembre 2014 ha frequentato il corso di perfezionamento di
musica classica "Kawai in Ledro" con il maestro Davide Cabassi,
grande pianista classico e affermato concertista.
Nel 2016 incontra il chitarrista e cantante Gianluigi Tartaull, con il
quale intraprende una collaborazione artistica volta a rielaborare i
più famosi brani della musica leggera Italiana degli anni ’50-’60-’70.
Nel 2017 conosce la cantante Catia Gori con cui partecipa a vari
progetti, artistici e didattici. Grazie a questa collaborazione, ha

avuto la possibilità di accompagnare il grande Paolo Fresu in
occasione di una cena in onore del Rotary Club di Ravenna.
Nel 2018 viene invitato, per la seconda volta, ad esibirsi nella
prestigiosa kermesse “Piano City Milano”, invito che si ripeterà
anche l’anno successivo dove eseguirà un tributo speciale alle
musiche da film. Nello stesso anno collabora assieme al noto
chitarrista ed editore Reno Brandoni alla realizzazione di un libro
per ragazzi dal titolo “Una classica serata jazz”, edito dalla Curci.
Suona spesso con la cantante ex concorrente di “Amici” Marta
Rossi e con Eleonora Mazzotti, con la quale si esibisce
regolarmente in svariate occasioni.

