Angelo Licco
Classe 1980, si appassiona fin da piccolo alla chitarra, studiando con
diversi insegnanti.
Studi di Tecnologia musicale sia dal punto di vista analogico che
digitale, studio del suono, tecniche di ripresa audio in studio di
registrazione e sul palco.
Studente presso la Rock Guitar Accademy (RGA) di Donato Begotti,
allievo del Maestro Andrea Filippone.
Tecnico delle industrie elettriche.
Laurea in Ingegneria per la Sicurezza sul Lavoro e sull’Ambiente
conseguita presso l’Università degli Studi dell’Insubria.
Studi di teoria musicale, armonia, solfeggio, pedagogia musicale,
chitarra classica e successivamente chitarra moderna acustica ed
elettrica.
•

2008-2012: insegnante di materie scientifiche presso Scuola
Primaria e Secondaria Paritaria.

•

2012 - ad oggi: insegnante di chitarra presso Centro di
Formazione Musicale (CFM Barasso, VA) e presso progetti
extrascolastici di Scuole Primarie.

•

2021 – ad oggi: insegnante di chitarra presso Civica – Scuola di
Musica di Tradate.
Musicista presso progetti musicali:

•

2000 – 2005: chitarrista presso Litequa band (tribute band
Litfiba)

•

2003 – 2006: bassista presso Southern Comfort (blues band)

•

2005 – 2008: chitarrista presso Magic Sound (rock band)

•

2008 – 2012: affiancamento col Maestro Marco Vinicius
(chitarrista classico)

•

2012 – 2017: chitarrista acustico presso Note di Caronte
(acustic jazz/blues trio)

•

2017 – 2019: chitarrista presso Hang Drum Duo (suoni
d’oriente)

•

2010 – ad oggi: chitarrista presso Rock Therapy (cover
pop/rock)

•

2020 – ad oggi: chitarrista presso Roxy Magic Band del
cantautore piemontese Stefano Zonca.

Produzioni e collaborazioni in progetti discografici:

•

•

2010-2011: I luoghi dell’incanto edizioni sonitus

•

2011: cortometraggio Energy Man (progetto sulle energie
rinnovabili) in collaborazione con Marco Rodari

•

2012: le stagioni di Varese edizioni sonitus

•

2012: Ewe Mama artisti varesini volume 1

•

2013: Ewe Mama artisti varesini volume 2

2013: chitarrista nello spettacolo teatrale di Pinocchio in
collaborazione con Marco Rodari (Claun il Pimpa)
•

2015: Musical Memory of Cats

•

2015: riprese audio (audiolibro) piccolo blu e piccolo giallo di
Leo Lionni Babalibri edizioni

•

2018: Ricomincio da 20 disco di Salvatore Ranieri produzione
Faston Studio di Francesco Sottili.

