Luca Foffano nato a Venezia il 14/11/1964. Ha sviluppato una carriera musicale che conta più di
5000 esibizioni dal vivo. All’età di 13 anni formò la sua prima band. Unì la sua passione e l’amore
per la sua città nel 2009 quando iniziò a cantare sulle gondole veneziane. Insieme a Francesco
Boldini, un amico chitarrista, produsse un album di musica tradizionale veneziana.
La Warner Music UK ha poi selezionato Luca e altri due cantanti, per formare il trio “The
Gondoliers” e pubblicò il loro primo album “Evergreen”. Il Trio andò poi sotto l’etichetta Decca
Record, con la quale pubblicarono il loro secondo album “A Venezia”. Ma tutto si blocca con la
perdita di Michelone la voce pop del trio ... viene a mancare improvvisamente ed il sogno si
infrange. Lo stesso anno viene a mancare anche il padre a cui Luca era molto legato. Inevitabile
l’arresto... Luca con la sua voce calda, pulita e decisa riparte da lì con un percorso da solista che lo
porta a montare scenari importanti come il Teatro Verdi di Firenze aprendo il Festival delle
generazioni, il Teatro Italia di Roma, il Queen College di New York con la Symphony Orchestra.
Premiato a New York da Mercedes Ellington figlia del Grane Duke Ellington al Duke Ellington jazz
festival USA.
Ha registrato il suo ultimo disco a New York intitolato “Maledetto Amore” uscito ad Agosto del
2016.
Lo scorso 8 aprile in concerto intitolato “In punta di Voce” Al Teatro Malibran di Venezia. A Natale,
con Sold out in 15 giorni, al Teatro Toniolo di Mestre per il concerto di Natale. Presente tra i
bestseller più venduti in Amazon per 15 giorni consecutivi con il suo ultimo singolo “Indivisibili”
uscito il 9 Marzo 2018.
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