
Luca Zamponi
CHITARRISTA, ARRANGIATORE, COMPOSITORE, PRODUTTORE

Ha suonato dal vivo ed in studio con artisti internazionali importanti, quali, citandone una 
parte, Eric Marienthal, Tullio De Piscopo, Lon Norman e Angie Brown esibendosi negli Stati 
Uniti, Europa e Medio Oriente.

Ha padroneggiato praticamente tutti gli stili di musica e la sua versatilità è uno dei suoi 
principali punti di forza, pur conservando sempre il proprio suono e stile personale per cui 
è rinomato.

È stato membro della facoltà di molte prestigiose scuole di musica, tra cui: CPM, N.A.M.M. 
e Scuola di porta Romana a Milano, S.M. In Svizzera.
Ha sostenuto gli artisti Tullio De Piscopo, Laura Fedele, Maurizio Solieri, Tiziana Ghiglioni, e 
Kal Dos Santos durante i loro intensi programmi di sessione in studio. Ha tenuto corsi 
"Session Man" sponsorizzati dalla CEE nella sezione del genere Fusion.
Ha lavorato a sessioni come chitarrista 'in casa' per l'etichetta discografica “CDL Musica e 
Dischi” tra il 1990 e il 1992, lavorando su più di trenta album non solo come chitarrista ma 
anche come produttore e arrangiatore.

Ha guidato una propria band di successo, la Luca Zamponi MOB, della quale un certo 
numero di musicisti rispettati sono stati membri.
Collabora occasionalmente con il gruppo svizzero Waveflow, e si è esibito al Blues to Bop e 
Montreaux Jazz Festivals.

Luca è senza dubbio uno dei chitarristi più talentuosi mai emersi in Italia. 
Ha sede a Milano e prima di impegnarsi nella band 'Sly Wolf' ha lavorato duramente e a 
lungo su diversi progetti solisti, dimostrandosi compositore e collaborando con  una serie di
artisti internazionali. Considera Londra e gli Stati Uniti la sua seconda e terza casa da ormai 
oltre un decennio.



Luca Zamponi
GUITARIST, ARRANGER, COMPOSER, PRODUCER

He has played live and in the studio with leading international artists including Eric 
Marienthal, Tullio De Piscopo, Lon Norman, Angie Brown,
to name just a few, performing in the USA, Europe, the Middle East.
He has mastered virtually all styles of music and his versatility is one of his main strengths, 
although he always retains his own personal sound and style, for which he is renowned. He
has been a member of the faculty of prestigious many music schools, including: CPM, 
N.A.M.M. and Scuola di porta Romana in Milan, S.M. in Switzerland.

He has backed artists Tullio De Piscopo, Laura Fedele, Maurizio Solieri, Tiziana Ghiglioni, 
and Kal Dos Santos during their intense workshop schedules. He has held EEC-sponsored 
“Session Man” courses
in the Fusion genre section.

He worked as in-house session guitarist for record label “CDL Musica e Dischi” between 
1990 and 1992, working on over thirty albums not only as guitarist, but also as producer 
and arranger.
He has led a successful band of his own, the Luca Zamponi MOB, of which a number of 
respected musicians have been members.
He collaborates occasionally with Swiss band Waveflow, and has performed at the Blues to 
Bop and Montreaux Jazz Festivals.

Luca is undoubtedly one of the most talented guitarists to have ever emerged in Italy. He is 
based in Milan and before committing himself to Sly Wolf he worked hard and long on 
various solo projects, proving himself as a composer and collaborating with a host of 
international artists. He has called London and the United States his second and third 
homes
for over a decade now. 


