PANICO LUCA
Diplomato in tromba presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia.
Attualmente iscritto al corso di Strumentazione per banda del Conservatorio “F. Morlacchi” di
Perugia.
Ha frequentato stage formativi con i maestri: Gabriele Cassone, Marco Pierobon, Andrea Tofanelli,
Ermanno Ottaviani e Massimo Bartoletti.
E’ inoltre impegnato nel campo della direzione d’orchestra di fiati e ha frequentato corsi e
laboratori tenuti dai maestri Luigi Zaninelli, Carlo Pirola, Lorenzo della Fonte, Jacob De Haan, Fulvio
Creux, Lorenzo Pusceddu, Denis Salvini, Wesley Broadnax, Lawrence Dale Harper, Marco
Somadossi, Filippo Salemmi e Angelo Sormani.
Ha studiato composizione ed orchestrazione per fiati con il maestro Marco Pontini.
Attualmente è direttore del complesso bandistico di Castel Ritaldi (PG), della banda di Ferentillo
(TR) e di Polino (TR) ed è insegnante presso le relative scuole di musica.
Nell’Agosto 2014 ha collaborato con il Teatro Lirico di Spoleto partecipando con la banda di Castel
Ritaldi alla kermesse musicale “Eine Kleine Klostermusik”.
Per quanto riguarda l’insegnamento collabora inoltre con la scuola di musica comunale “O.
Cottini” di Campello sul Clitunno e certo del valore sociale ed educativo della musica, collabora
con diverse scuole locali per l’insegnamento a bambini e ragazzi.
Da circa dieci anni è chiamato in diverse scuole elementari del territorio a realizzare corsi di
educazione al suono e alla musica. Per questo ambito ha partecipato a corsi di formazione di
propedeutica musicale con la Prof. Laura Fermanelli.
Tiene inoltre laboratori per fiati presso istituti di scuola media inferiore volti alla diffusione della
cultura musicale bandistica nonchè alla formazione di orchestre scolastiche. Con tali organici ha
partecipato anche ad alcuni concorsi: nel Marzo 2011 con l’orchestra scolastica dell’istituto
comprensivo di Giano dell’Umbria ha partecipato al concorso musicale “Sound Track” di Foligno
ottenendo un secondo posto mentre nel Maggio 2017 con l’orchestra scolastica di Vallo di Nera ha
partecipato al concorso “Antonio Legrottaglie” di Ostuni ottenendo un secondo posto.
Nel Maggio 2015, per la rassegna "Brainstorm” di Castiglion Fiorentino (AR), ha diretto l'Ensemble
Etruria Barocca in collaborazione con l'orchestra da camera "The Green Orchestra" in un concerto
di musica barocca.
E’ membro della Consulta Artistica Regionale dell’Anbima Umbria.
E’ coordinatore di Stage, Master e Seminari di Studio in collaborazione con Direttori, Docenti e
Compositori.

