
LUCA PIERO MARIA PIRELLI

Nato il 22 di aprile 1991 a S ã o Paulo in Brasile da una famiglia italiana.

Vivo a Milano (salvo qualche temporanea fuga) dal 2000.

Ho sia la cittadinanza italiana che brasiliana.

Istruzione e formazione:

Mi sono diplomato in grafica d’arte presso l’ Accademia di Belle Arti di Brera nel

2014 e in music writing and production al CPM music institute nel 2017.

Dal 2018 proseguo i miei studi in pianoforte jazz frequentando Fondazione Milano - Civica Scuola di

Musica Claudio Abbado , dopo aver studiato pianoforte e composizione con Fabio Nuzzolese nel 2017.

Lavori:

Ho composto in passato la colonna sonora di un musical prodotto da Noraneko Produzioni e diretto da

Alessandra Coratella, Tutte, nessuna e Giulia . Inoltre, ho collaborato con un piccolo studio di produzione

componendo beats per rappers e musicisti pop. Purtroppo questa attività è difficile da documentare, dal

momento che il progetto è vissuto poco ed era piuttosto informale. Restano a testimonianza pochi file

audio di quel periodo, ma saltuariamente carico sulla piattaforma BeatStars alcuni beat con il nickname

LucaPMP .

Attualmente sono compositore e leader di un piccolo quartetto jazz chiamato PPQ, nato nei mesi scorsi e

pronto a esordire.

Nel 2019 ho suonato il pianoforte con i The Jumpin’ Brothers , un gruppo Swing e R&B.

Sono il pianista degli SpitzMouse e suono il sintetizzatore con Davidmaria Campese , aka Hurricane . Sono

anche esecutore dei miei brani con i PPQ .

Di seguito il link del il mio portfolio:

https://drive.google.com/folderview?id=1p9mcrKl8BJOeCNuMHjlQ-jqzQZ3BpsB2



LUCA PIERO MARIA PIRELLI

I was born the 22nd of April 1991 in S ã o Paulo, Brazil, from an Italian family.

I have been living in Milan since 2000.

I am both Italian and Brazilian.

Formation:

I graduated in graphic art at the Accademia di Belle Arti di Brera in 2014 and

music writing and production at CPM music institute in 2017.

In 2017 I studied jazz composition and piano with Fabio Nuzzolese .

I have been studying jazz piano at Fondazione Milano - Civica Scuola di Musica Claudio Abbado since

2018.

Works:

As a music composer I made the soundtrack for a short musical produced by Noraneko Produzioni and

directed by Alessandra Coratella and I worked in a small studio producing beats for rappers and pop

musicians. Since this project was informal, there are just a few tracks left as evidence. Some new

releases can be listened at BeatStars.com, searching the nickname LucaPMP .

Today I’m the composer and leader of a live modern Jazz quartet called PPQ.

In 2019 I played the piano in several groups like The Jumpin’ Brothers , a Swing and R&B ensemble.

I’m playing the piano in the SpitzMouse band and the synthesizer with Davidmaria Campese , aka

Hurricane . I also play the keys with the PPQ .

Here you can find my portfolio:

https://drive.google.com/folderview?id=1p9mcrKl8BJOeCNuMHjlQ-jqzQZ3BpsB2


