Luca Micheletto ha cominciato i suoi studi di chitarra all’età di 6 anni ed ha studiato presso il
Conservatorio di Musica di Cagliari “Giovanni Pierluigi da Palestrina” nelle classi dei Maestri Luigi
Mazzullo, Stefano Brondi e Flaviano Dessalvi con il quale ha portato a termine il corso di studi
diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Partecipa a diverse manifestazioni quali l”Jncontro
con il liutaio”, a partire dalla I edizione tenutasi nel 2013, ha tenuto diversi concerti organizzati dal
Conservatorio di Cagliari presso l’Auditorium di piazza Porrino e in altre sedi della città. Da 5 anni
fa parte di un Duo Violino e Chitarra con il violinista Luca Tosini, sotto la guida dei maestri Guido
Felizzi e Fiammetta Facchini. Recentemente si è esibito in questa formazione presso il Museo
Diocesano Arborense di Oristano e presso i Musei Vaticani.
Ha partecipato a diverse Masterclass con i Maestri Emilio Molina, Matteo Mela e Andrea de Vitis.
Dal 2013 per 4 anni consecutivi ha vinto la borsa di studio per poter partecipare all’Accademia
Internazionale di Musica di Cagliari” nella classe del Maestro Cristian Marcia. In occasione della
stessa ha tenuto diversi concerti presso il Thotel, l’Auditorium del Conservatorio, il Teatro Lirico di
Cagliari, in occasione de “Le notti musicali” ed ha partecipato al Concerto di gala “Cagliari, la
Sardaigne: une ile de la Méditerranée” nel 2015 presso il Palazzo dell’Unesco di Parigi con i
chitarristi Cristian Marcia e Raffaele Putzolu.
Negli ultimi anni ha tenuto concerti in diverse sale di prestigio come il Museo MAN di Nuoro,
l’Auditorium del carmine e la sala Giuseppe Verdi del Conservatorio di Parma.
Recentemente ha partecipato al Master Annuale diii livello presso il Conservatorio “A.Boito” di
Parma con i Maestri Oscar Ghiglia, Elena Papandreou, Lorenzo Micheli, Massimo Felici,
Giampaolo Bandini, Matteo Mela, Maurizio Grandinetti, Pavel Steidl, Pablo Marquez e Stefano
Grondona conseguendo il titolo con una votazione di 110/110 e lode con menzione d’onore.
Tuttora prosegue i suoi studi di perfezionamento a Parma sotto la guida dei suddetti Maestri.

