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Con la partecipazione del Prof. Luciano De Luca solista della Banda Musicale della Polizia di
Stato

  

Grande Serata con il concerto bandistico Città di Troia. Domenica 24 agosto si è tenuto il
concerto che ha chiuso la Masterclass di Euphonium, Trombone e Basso tuba tenuta a Troia
dal Prof. Luciano De Luca, solista della Banda Musicale della Polizia di Stato. Il Complesso nel
corso della serata ha eseguito brani per sola banda e brani in cui ha accompagnato il grande
solista. Una piazza Episcopio gremita ha applaudito a gran voce i virtuosismi dell’Euphonium
del De Luca, che ha eseguito in prima assoluta un brano a lui dedicato dal nostro concittadino
Secondino De Palma. Appositamente scritto per l’occasione, il brano intitolato “The magic
carpet” (Il tappeto volante) rappresenta in viaggio virtuale nei paesi dell’area mediorientale che
si affaccia sul mediterraneo. In esso vengono descritte le sensazioni che si possono avere dal
fascino delle aree desertiche o da un tramonto sul Mar Rosso o dalle danze tipiche delle zone
di influenza greca. Un brano altamente virtuosistico, eseguito alla perfezione dal solista , il
quale ha saputo ammaliare gli ascoltatori con la sua tecnica. Molto garbato poi è stato il duetto
insieme ad un allievo della Masterclass Matteo Di Mucci ( 16 anni ), il  quale  dopo  i  tre giorni
di  full-immersion
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musicale del corso ha saputo affiancare il docente Prof. De Luca con dignità ed onore. Ultimo
brano della serata è stato “Il Carnevale di Venezia” di Paganini. Tema convariazioni di Jean
Baptiste Arban (un grande virtuoso di cornetta). La tecnica perfetta e la velocità stratosferica  ha
letteralmente lasciato a bocca aperta gli ascoltatori della piazza, i quali, dopo la consegna di
alcuni riconoscimenti hanno preteso un “bis” per la chiusura del concerto. La Masterclass di
Euphonium, Trombone e Tuba è stata organizzata e voluta dalla “Civica Scuola di Musica” di
Troia del “Nuovo Concerto Bandistico – Città di Troia”. La necessità di offrire  sempre maggiori
possibilità di apprendimento è stata sin dall’inizio una delle prerogative,  istituendo una varietà
di corsi che permettesse di studiare tutti gli strumenti a fiato e a percussione. Nell’ambito di
questa ottica, quindi, è nata l’iniziativa della Masterclass, che pone come obiettivo la crescita,
sia musicale che umana dei ragazzi, rapportandosi e confrontandosi con studenti provenienti da
altre parti del territorio nazionale e con insegnanti che svolgono attività concertistica.
Ovviamente circondati dai luoghi carichi di fascino e di storia della nostra cittadina.
L’associazione con questo progetto intende dare inizio ad un nuovo filone formativo di livello
superiore, rivolto a tutti ma soprattutto a chi cerca la possibilità di un contatto diretto con chi
svolge la professione musicale ai più alti livelli, per poter misurare ed aumentare le proprie
conoscenze. Il docente M° Luciano De Luca, con tutta la sua esperienza professionale di
solista in tutto il mondo è stato a disposizione  dei 10 ragazzi iscritti per i tre giorni del corso,
spiegando come risolvere le problematiche tecniche e facendo ascoltare in prima persona le
esecuzioni dei vari brani da studio. Il primo solco è stato tracciato, speriamo che questa
iniziativa trovi la forza e la giusta continuità per poter proseguire negli anni futuri. Troia ha i
mezzi e le caratteristiche per poter essere un centro culturale di prim’ordine. Non a caso anche
il Mº De Luca ha subìto il fascino della Cattedrale, delle piazze e di tutti gli scorci che il paese
offre per proposte e  iniziative musicali di ogni tipo
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Nato a Tivoli in provincia di Roma il 12 giugno 1988 , è attualmente Euphonium Solista nellaBanda Musicale della Polizia di Stato. Nel 2007 consegue il Diploma Accademico inTROMBONE con il massimo dei voti e la Lode sotto la guida del M° Vincenzo Tiso presso ilConservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma e nello stesso anno è vincitore del premio “VIAVITTORIA”, riservato ai 5 migliori diplomati con premio e borsa di studio. Frequenta moltissimicorsi e master per Trombone con i maestri: JACQUES MAUGER, ANDREA CONTI, JAYFRIEDMAN, CHARLES VERNON, GIANLUCA GAGLIARDI. Oltre all’attività concertistica esolistica, ha lavorato e lavora tutt'ora con noti direttori d’orchestra tra cui: Riccardo Muti, DanielBaremboim, Myung Whun Chung, Markus Stenz, Lorin Mazel, Zubin Mehta, Gianluigi Gelmetti,Alessio Vlad, Asher Fish, Maurizio Billi, Francesco La Vecchia, con cui ha effettuato tournée inPolonia, Germania, Grecia, Inghilterra, Svizzera, Francia , Cina , Giappone e Spagna. Risultatovincitore ad innumerevoli audizioni per: l’Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, l’OrchestraDella Città Di Rouen in Francia, l’Arts Accademy (Orchestra Sinfonica di Roma ), l’OrchestraSinfonica del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Partecipa al Corso Integrato per Ottoni inOrchestra con Andrea Conti e Andrea Lucchi (1º trombone e 1ª tromba dell'OrchestraNazionale Accademia Santa Cecilia di Roma ). Ha cominciato a studiare l’Euphonium in teneraetà con il papà Guglielmo per proseguire poi gli studi con MATTEO CARAMASCHI. Dal 2004inizia la specializzazione in euphonium frequentando corsi di alto perfezionamento e master conSTEVEN MEAD, DAVID CHILDS, ROGER BOBO.Nel 2005/2006 consegue il DIPLOMA DIALTO PERFEZIONAMENTO IN EUPHONIUM con il Mº STEVEN MEAD presso l' IstitutoSuperiore Europeo di Trento. Nel 2010 è vincitore del Concorso Nazionale per titoli ed esamipresso la Banda Musicale della Polizia di Stato dove si esibisce regolarmente come Orchestraleed Euphonium Solista. Come docente tiene corsi in diverse località tra cui Roma, Messina,Firenze, Lucca e Milano . Ricopre il ruolo di 1° Euphonium Solista nella “Italian Brass Band”. E’fondatore del quartetto di ottoni “ ITALIAN SOUND QUARTETT” con cui ha vinto prestigiosiconcorsi internazionali, come quello di VILLE D'AVRAY a Parigi: 1º premio assoluto e 1º premiodel pubblico; Concorso di Caccamo in SICILIA: 1º premio assoluto, Finalisti al ConcorsoInternazionale di Sanguinetto (VR) per Musica da Camera. E’ 1º Euphonium dell'Italian"MIRAPHONE TUBA QUARTETT" ed il 7 febbraio 2014 in Germania è stato nominatoufficialmente “Artista Miraphone”  dalla MIRAPHONE (una delle più prestigiose case produttricidi strumenti musicali al mondo ).  
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