
Luca Oliveto nasce a Cosenza il 09 Agosto 1986 . Fin da piccolo inizia a far della musica la sua vita , 
infa@ compone le prime note uAlizzando mestoli e pentole e, successivamente, la prima chitarra 
regalatagli dai genitori. 
Inizia a suonare e a cantare in pubblico all’età di sedici anni , tra matrimoni e feste di piazza sia 
come solista che in gruppo.  Con alcune band locali apre il concerto dei RIO nel 2006 a Castrovillari 
(CS) e l’anno successivo quello di STEF BURNS al teatro SYBARIS sempre a Castrovillari (CS). 
Partecipa nel 2007 a molA concorsi locali e al  PREMIO MIA MARTINI di Bagnara Calabra 
accompagnando al piano e alle tasAere una band locale con arrangiamenA di brani inediA. 
Con la passione per il blues, per lo swing e in generale per il jazz , nel SeXembre del 2008 si iscrive 
al corso triennale in jazz al conservatorio STANISLAO GIACOMANTONIO di Cosenza. 
Ma il suo obie@vo più grande è lavorare per definire la sua idenAtà musicale e per manifestare ciò 
che ha dentro , infa@ alla fine del 2007 inizia a comporre e ad arrangiare i suoi primi brani . 
Proprio in quel momento la sua vita è segnata da un’ inspiegabile tragedia che,insieme alla più 
piena tristezza , portano il giovane musicista ad ascoltare ancora di più il suo animo ed infa@, il 
pianoforte e la penna sembrano l’unica via di fuga per trovare una “spiegazione” a tuXo ciò che è 
accaduto. E’ nel dicembre del 2008 che con dedizione e amore presenta al teatro SYBARIS di 
Castrovillari  il suo Primo album inAtolato DOLCE SARA , interamente auto prodoXo, registrato 
negli studi AMK RECORDING e con Gennaro De Rosa composto da oXo brani inediA totalmente 
scri@ e arrangiaA in ogni parte dal giovane arAsta. Accompagnato da musicisA di alto livello 
Giuseppe Oliveto Trombone , Alberto La Neve Sax , Sasà Calabrese Basso, Luca Zicari Chitarra , 
Manuel Alessandria BaXeria, l’album sembra piacere al pubblico e tra molA applausi e complimenA 
si chiude una magnifica serata . Il brano di punta dell’album, DOLCE SARA,  lo stesso che dà il Atolo 
all’intero CD, è accompagnato da un video musicale girato per l’occasione nelle ville immense e 
splendide di Roma , con l’aiuto del giovane regista  Mario Palmisano . Da qui ora il suo cammino 
per far conoscere la sua arte. Nel luglio del 2009  in collaborazione con la Prof. Maria Zanoni 
partecipa a VERSI IN MUSICA nella ciXà di Sangineto Marina e ad altre numerose manifestazioni 
sempre con la Stessa. Tra la fine del 2009 inizio 2010 il suo cammino è rivolto alla ricerca della sua 
idenAtà interiore ; infa@ l’arAsta riscopre una grande passione per la musica folk , iniziata negli 
anni che fece parte del gruppo folklorisAco della sua ciXà. Fonda il gruppo SUD ITALIA e Inizia  a 
scrivere i primi brani che parlano della sua terra e del sud , nel fraXempo conAnua a collaborare 
con numerosi arAsA e band. Nel dicembre 2010 al  3° Memorial a Sara , l’arAsta organizza una 
mostra di piXura L’ARTE DI UNA PENNA A BIRO con il Maestro SILVANO PALMISANO e il concerto 
della Band cui ne fa parte LiXle Italy, devolvendo l’intera serata all’ A.I.RC. Nel 2013 Apre il 
concerto al Grande  pianista MARK BALDWIN HARRIS Pianista storico di Fabrizio De Andrè , nella 1° 
edizione di NOTE PER LA VITA  evento organizzato dal’ Associazione Dolce Sara in collaborazione 
con Radio Nord Castrovillari e nel Dicembre sempre dello stesso anno nel 6° Memorial in ricordo di 
Sara Bandisce il 1° Concorso LeXerario “ UN SORRISO PER LA VITA “ con 1° Borsa di studio in onore 
alla sorella Defunta. Nel 2014 per la 2° edizione NOTE PER LA VITA apre il concerto di MARCO 
LIGABUE . Nel giugno del 2015 con la Band SUD ITALIA partecipa a BUONGIORNO MUSICA per LA 
FESTA DELLA MUSICA organizzata dal M.E.I. (meeAng eAcheXe indipendenA) , proponendo brani di 
sua scriXura. ConAnua il suo percorso musicale con la creazione del progeXo Radio Lausberg. La 
band esordisce nel SeXembre 2015 con il singolo e video Terra lucana, successivamente esce un 
secondo singolo con video “Lo sposalizio” a cui segue l’esordio discografico (San Luca sound) ed un 
tour che li porta fino sul palco del Pistoia blues fesAval in apertura a Niccolò Fabi mentre l’inedito 
“Africa spera” rientra nella compilaAon ufficiale del FesAval. Nell’ oXobre 2015 viene ammesso ai 
corsi obbligatori di Area Sanremo tenuA presso il Palafiori di Sanremo per poter partecipare alle 
selezioni e fasi eliminatorie. 



Il 25 Giugno 2016 esce con eAcheXa San Luca sound di Bologna il primo disco della band 
contenente 10 tracce inedite dal Atolo KuntaminataStoria , cui quaXro brani scri@ proprio del 
Cantautore Calabrese Sud, Io me ne summo accorto , Tu si u bene i stu core , Musica Mia . 
OspiA al MEI 2016 (Faenza) nello spazio “ORA MUSICA”. PremiaA alla sesta edizione del “FesAval 
del dialeXo”, importante rassegna sullo studio delle lingue minoritarie della Calabria della Prof. 
Maria Zanoni cui l’arAsta , e al FesAval “Civitanova 2016” Castrovillari(CS), tra i finalisA di Area 
Sanremo 2016. Castrovillari e per tu@ i donatori del Mondo .conAnua il suo percorso con i Radio 
Lausberg aprendo il concerto degli AlmamegreXa, Bandabardò. Da Novembre 2017 inizia 
la collaborazione tra la band calabro-lucana ed Enrico Greppi “Erriquez” (voce leader della 
Bandabardò), con il quale nasce il secondo lavoro discografico proprio soXo la sua direzione 
arAsAca, un EP contenente 4 tracce inedite, il tuXo realizzato presso gli studi di 
registrazione Terminal 2. In luglio 2018 l’uscita sulla Repubblica.it del singolo con video “Paraculo 
Cateri’ – feat. Erriquez(Bandabardò)”. Brano che permeXe alla band di qualificarsi per le finali 
nazionali di Casa Sanremotour 2019, di superare le varie tappe del talent IBAND, fino ad arrivare 
alle fasi finali televisive (rete Mediaset La5Gennaio 2019), di esibirsi e prestare la propria musica 
quale colonna sonora per un film-documentario girato in Basilicata in onda su La7 nel 2019. 
ConAnuano la loro esperienza facendo la loro prima uscita INTERNAZIONALE per la festa della 
Musica in CANADA con tour di 12 serate sparse per il Quebec. Nel 2019 il Cantautore partecipa con 
il Brano LU BRIGANTE D’OGGI e NOI TI BRUCIAMO L’ANIMA ai fesAval Musicultura 2019 e con lo 
stesso a Musica contro le mafie , riscontrando voA posiAvi allo stesso. Ora l’interesse e l’impegno 
dell’autore è rivolto alla produzione del suo secondo disco . 
 


