
Luca  Caiazzo
Musicista e Coordinatore e Formatore per Laboratori di recupero 

sociale.

Profilo professionale

In Arte Lucariello: Rapper, compositore e autore di colonne sonore. in 

attivita dal 1997, certificato Fimi disco d'oro nel 2019. Premiato al Social 

World film festival e all' Ischia social music award.  autore della sigla della 

serie Gomorra. e della serie Sottocopertura per Rai Uno. Realizza e coordina 

da più di 10 anni laboratori di recupero sociale nelle peroferie campane e 

nelle carceri minorili. 

Carriera lavorativa

Autore,compositore,Interprete presso Band Almamegretta

Gennaio 2003 — Gennaio 2009

Non ancora conclusa l'università è partita questa incredibile avventura 

musicale che mi ha portato in giro per mezza europa realizzando 4 album 

e diverse centinaia di concerti.

Autore, compositore, Interprete presso Solista 

Gennaio 2007 — Presente

 4 album da solista e centinaia di concerti, ho scritto diverse soundtrack per 

serie tv spot televisivi nazionali e film.

Nel 2007 inizia il suo percorso da solista grazie anche all'incontro con 

Stefano "D.RaD" Facchielli, che lo introduce nel mondo della musica 

elettronica e del dub. La prima pubblicazione da solista è l'album Quiet, 

coprodotto con il giapponese Taketo Gohara e composto da nove brani hip 

hop realizzati con strumenti acustici ed elettronici e caratterizzato da testi in 

dialetto strettissimo. Dall'album vengono estratti due singoli con i rispettivi 

video: Love Song, diretto da Tak Kuroha, e Pistole, puttane e coca cola, diretto 

da Claudio D'Avascio.

Sempre nel 2007, dalla collaborazione con il maestro Ezio Bosso, nasce 

Cappotto di legno, un brano ispirato alla vicenda dell'autore di Gomorra, 

Roberto Saviano. Nel testo Lucariello si immagina, dalla prospettiva di un 

killer, l'omicidio dello scrittore inserendo i campionamenti della voce di 

Nicola Schiavone, padre del Boss della camorra Francesco Schiavone, detto 

sandokan, che lo definisce: "un pagliaccio, un buffone". Michele Santoro 

invita Lucariello con Roberto Saviano alla puntata del 24 aprile 2008 di 

Annozero su Rai 2.

A partire dal progetto Poetica da Combattimento, insieme di musica, teatro 

e visual per utilizzare l'arte come arma contro tutte le mafie, prosegue il suo 

impegno con gli studenti nelle scuole della periferia di Napoli con il progetto 

Veleno Fertile.

Esce il 26 aprile 2011 il secondo album I nuovi mille. L'album è parte di un 

omonimo progetto realizzato in collaborazione con la Rai per i 150 anni 

dell'unità d'Italia e la Sugar Music di Caterina Caselli. I proventi dell'album 

saranno destinati alla Fondazione POL.I.S che sostiene le vittime innocenti 
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della criminalità e realizza progetti di lotta alla criminalità tra i quali la 

nascita di una radio libera. La title track, scritta dallo stesso Lucariello, 

Vittorio Cosma e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, è la sigla del programma 

di Rai 2 I nuovi mille, condotto da Federica Cellini.[1]

Sempre nel 2011 partecipa al concerto del primo maggio a Roma, dove 

suona tre brani: una versione a cappella di Cappotto di legno, Fertile e I 

nuovi mille. A giugno parte un tour negli spazi confiscati alla criminalità in 

collaborazione con Libera.

A novembre del 2012 pubblica in maniera indipendente il videoclip di Io e 

te diretto da Gaetano Acunzo. Il singolo anticipa l'uscita dell'album CMNF8, 

pubblicato il 15 aprile attraverso la Vesuvio Records. Negli stessi giorni esce 

Democratica violenza, brano che racconta la storia di un ragazzo assassinato 

in un commissariato. Il testo è dedicato alle vicende di Federico Aldrovandi, 

Stefano Cucchi e Giuseppe Uva.

Nel 2014 è autore e interprete del brano Nuje vulimme 'na speranza scritto 

con il rapper Ntò, che diventa la sigla finale della serie televisiva Gomorra. 

L'anno dopo realizza con il compositore Paolo Buonvino il brano Miettice 

'a faccia che diventa sigla della serie Sotto copertura. Sempre nel 2015 

realizza il singolo Senza peccato, prodotto da D-Ross con il videoclip girato 

da Johnny Dama. Nel video c'è un cameo dell'attore Fortunato Cerlino che 

interpreta il boss Pietro Savastano nella suddetta serie Gomorra. In questo 

anno inizia anche la collaborazione con il rapper Fabri Fibra, Lucariello 

realizza lo skit della title track del suo album Squallor. Fabri Fibra collabora 

con lui anche nel singolo Vittoria.

Nel 2016 partecipa con il brano provocatorio Guagliùn 'e miez 'a via al 

talent show Tú sí que vales. Dal 2015 al 2017 realizza una serie di singoli 

e videoclip che sfoceranno poi nell'album Il vangelo secondo Lucariello-

. Nel 2017 pubblica l'album "Il Vangelo seconodo Lucariello" Nel 2018 

cura la dorezione artistica della soundtrack del Film di Mario Martone " Il 

sindaco del rione Sanità". Nel 2019 Il Brano nuje Vulimme 'Na speranza viene 

certificato disco d'oro.

Operatore territoriale  presso co2 crisis opportunity onlus, Napoli

Gennaio 2010 — Presente

Coordinatore e Formatore in progetti di recupero sociale attraverso diversi 

progetti nelle scuole delle periferie Campane e nel carcere minorile di Airola.

Collaboro  con : Fondazione polis per le vittime innocenti della criminalità, 

Unicef e  Nazionale Italiana Cantanti.

progetto Veleno Fertile

progetto Il Suono Che Parla

progetto Il Palcoscenico della Legalità

Istruzione e formazione

Istituto D'arte Filippo Palizzi, Napoli

Gennaio 2020 — Gennaio 2020

Maturità D'arte applicata - disegnatore di architettura e arredamento.
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