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Biografia:
Cantante, autore e chitarrista, Luca Gemma è di origini romane, ha trascorso
l'adolescenza in Germania e vive da tempo a Milano. Dopo aver conseguito la laurea in
Scienze Politiche ha fatto molti lavori prima di approdare alla musica: bibliotecario per il
servizio civile, cameriere, commesso in una libreria, ragazzo di fatica in fabbrica,
impiegato "tuttofare" in ufficio, traduttore dal tedesco, insegnante di italiano per stranieri,
redattore per Encyclopedia Britannica, educatore musicale per sette anni, autista e tour
manager di artisti africani e newyorkesi.
Luca Gemma ha iniziato la sua carriera artistica con i Rossomaltese dal 1991 al 1998,
band folk-rock fondata insieme a Pacifico, con due album all'attivo: "Santantonio" del 1993
e "Mosche Libere" del 1996. Diverse le partecipazioni a progetti speciali quali i "Disertori"
(tributo a Fossati) nel 1994 e "Materiale Resistente" nel 1995, oltre a 350 concerti in Italia
e Francia, tra cui "Nancy Jazz Pulsations" e "Belfort Fimu", opening acts per Gaetano
Veloso, Tito Puente e Billy Bragg e collaborazioni formative con Vittorio Cosma, Tony
Bowers (Simply Red), Eugenio Finardi, Paolo Iafelice, Mauro Pagani e Gianni Maroccolo.
Da solista ha pubblicato nel 2003 il cd-singolo "Luca" (Cgd Warner) e successivamente gli
album "Saluti da Venus" nel 2004 (Ponderosa/Warner) e "Tecniche di Illuminazione" nel
2007 (Ponderosa/Edel, con la produzione di Paolo Iafelice).
In veste di autore ha scritto un brano per Fiorella Mannoia (con Pacifico) nel 1997. Un
brano per e con Patrizia Laquidara nel 2007 (sull'album "Funambola") mentre nel 2009 ha
prodotto una sua versione di "Meraviglioso" di Modugno. Due canzoni su due album di
Bobo Rondelli nel 1999 e nel 2001 e una canzone sull'album in uscita di Malika Ayane.
Nell'ambito della musica funzionale ha scritto molte canzoni per radio, tv, cinema e teatro,
tra i quali "La Fabbrica di Polli" (2006 - 2009) in onda su Radio3 per l'Istituto Barlumen,
Razione K (2002-2003 Radio3/Barlumen), "Il Volo della Notte" (2001-2002/ La7),
"ItaloSpagnolo" (2006/ MTV), di e con Fabio Volo e "Su al Sud" (2008/Rai2) di Edmondo
Berselli.
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