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Classe 1979 originario di Milano Gianluca è un 
chitarrista elettrico ed acustico, arrangiatore e compositore. 

Influenzato fin dai primi ascolti dalla musica Rock/Blues successivamente si appassiona  al Jazz 
ed alla Fusion. 
Dopo aver ottenuto il diploma Presso il CPM di Milano prosegue gli studi frequentando il GIT di           
Los Angels -U.S.A- e successivamente ottiene il Diploma di laurea presso la “Civica Jazz” di 
Milano nei corsi “Jazz&Popular Music”. 
Il suo stile espressivo e raffinato, personale e moderno influenzato dal Rock e dal Jazz si adatta 
perfettamente in qualsiasi contesto musicale personalizzando e valorizzando ogni composizione. 
Collaborazioni con numerose band, grandi orchestre, musical, eventi televisivi e tour per più di 
1000 concerti ed esibizioni per oltre 1 Milione di spettatori hanno permesso a Gianluca di 
possedere una solida ed affidabile preparazione “on stage”. 
Numerose collaborazioni in studio come strumentista ed arrangiatore hanno rafforzato la sua 
reputazione portandolo a suonare in Clubs, festivals, teatri, grandi eventi in Italia ed in numerosi 
paesi esteri come U.S.A., Germania, Svizzera, Repubblica Ceca ,Ucraina e molti altri. 
Guardando “oltre” Gianluca inizia a comporre ed incidere la propria musica. 
I brani presenti su “On my own”, composti arrangiati e prodotti da lui stesso, rappresentano al 
meglio il suo personale stile sia come compositore che come strumentista. 
“On my own” esplora la varietà e l’intensità del suono e della composizione di Gianluca dove  
elementi provenienti dal jazz, pop, funk, blues e rock sono perfettamente miscelati all’interno di 
una struttura moderna e mai scontata. 
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Gianluca Del fiol 

Chitarrista elettrico ed acustico,arrangiatore, musicista professionista di grande esperienza, ha suonato e 
collaborato in numerosi Tuor, spettacoli, progetti ed eventi che ne hanno accresciuto l'esperienza e la reputazione 

come chitarrista,arrangiatore e compositore. 
Con all'attivo più di 1000 live ha superato il milione di spettatori. Numerose sono le sue collaborazioni in studio 

come chitarrista ed arrangiatore. 
Insegnate di strumento,teoria ed armonia lavora costantemente con accademie musicali ed istituti privati. 

LE COLLABORAZIONI(qui le principali): 

•  2015    “TRA CLASSICA E MUSICAL”:collabora con il m.stro L. Pavanati e il Soprano scaligero T.Cisternino in veste di 
chitarrista per le rappresentazioni in teatri dello spettacolo.  

•  2013/16: RAF BENZONI SUPER BAND. Live music a 360° 
•  2011/12:MAMMA MIA! THE MUSICAL Prodotto da Stage Entertaiment (www.mammamiailmusical.it) TEATRO BRANCACCIO 

–Roma- Suona nell'orchestra del musical in più di 400 repliche! esibendosi per oltre 350.000 spettatori!  
•  2010/11: MAMMA MIA! THE MUSICAL Prodotto da Stage Entertaiment (www.mammamiailmusical.it) TEATRO NAZIONALE –

Milano- stagione teatrale 2010/11 
• 2011:    QUINDI QUANDO:Arrangiatore e strumentista dello spettacolo Teatrale.“NIENTE A SENSO”. 
• 2010:    Lavora in studio per la registrazione del cd ”Canzoni Del Piffero” con N.MIDANI esibendomi poi in teatro ed in     

numerosi concerti.  
      Collabora in studio e live con il cantautore Giuseppe Cerrigone (www.nevereasy.it).  
• 2008/09: si esibisce con numerose band ed ensemble per la realizzazione di concerti e spettacoli promossi dal prestigioso 

MUSICIAN INSTITUTE di Los Angeles U.S.A. 
• 2006/07:Insieme alla cantautrice KIMEL suona all’Alcatraz di Milano (vincendo il concorso “CORNETTO FREE MUSIC 

AUDITION”) ed in piazza S. Giovanni a Roma esibendosi al "CORNETTO FREE MUSIC FESTIVAL" davanti a 250.000 
persone (eventi trasmessi dall’emittente televisiva ALL MUSIC) ed in numerosi altri importanti manifestazioni. 

• 2007:    Dimostratore per la liuteria di R. Ascione (Rashguitars) presso la fiera di Milano  
                  (MEET MILANO. Music, Events and Entertainment Technology). 
• dal 1999 al 2006: numerose esibizioni live. Tra le piu’ importanti  collabora  con il Centro Professione Musica dove partecipa  

a Napoli alla SINFONIA POPOLARE per 1000 chitarre e suonando in manifestazioni organizzate dal prestigioso istituto. 
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I PROGETTI: (qui i principali) 

• INFLICTION: (1995/2009)   
Fondatore/chitarrista degli INFLICTION band  nata nel ’95.All’attivo due demo-tape un mini cd, 3 full-lenght  
(c+p 2002 Voice of life rec, c+p 2005 Cruz del sur music). 
Si esibisce in più di 150 concerti, tour e festival in paesi Europei ed Extra-Europei, partecipando a trasmissioni televisive e 
radiofoniche per la promozione discografica del gruppo. 

• DEACUSTICA: (2006/2012) 
In trio (gtr/gtr/Vox) pubblica nel 2008 “ Dealive”  cd live con estratti delle migliori serate. 
• 2011 il progetto si evolve diventando uno spettacolo interattivo MUSIC & VISUALS.  

• THE GEES:(dal 2013/15) 
Con un originale combo composto da Voce/Sax/chitarra&FX si esibisce in numerose serate ed eventi. 

INSEGNAMENTO: 

• Insegnante certificato dei corsi RLS extreme by D.Begotti. (2007/08) 
• inizia l'attività di insegnante presso il C.P.M. di Milano (corso chitarra complementare e sostituzioni) continuando poi in 

numerose scuole civiche e private. 

• Attualmente svolge l'attività di insegnante presso:  
   Sbaraglio di Vimercate                   (www.sbaraglio.it)  
   Associazione Tam Tam di Monza (www.associazionetamtam.com). 
• Lezioni Private.                                 (info@gianlucadelfiol.it) 

ENDORSER: 

• Dal 2006 Endorser della liuteria di Ruggero Ascione (www.rashguitars.it). 

GLI STUDI ACCADEMICI: 

• 2016: Corso di diploma accademico in Chitarra Jazz Alta Formazione Artistica e Musicale. 
• 2008/09 Musicians Institute. (Los Angeles -CA- U.S.A.) 
• 1998/2001 Centro Professione Musica C.P.M. (Milano) 
• Lezioni Private  Giorgio Cocilovo/Roberto Cecchetto 

GLI ESORDI: 

Già in tenera età si dedica alle arti frequentando corsi di pittura, ma la vera passione si scoprirà essere la Musica e durante 
le scuole medie, all’età di 12 anni, inizia a studiarla frequentando corsi privati di chitarra classica con il M.stro Guido Miani e 
successivamente di elettrica con il M.stro Stefano Pecorelli. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96.
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