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VARIE:


Coniugato
Italiana
18/07/1979
Cingoli (MC)





Settembre 1993 / Giugno 1998
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” – Jesi (AN)
Diploma di maturità scientifica


Settembre 1993 / Giugno 1999
Conservatorio di Musica “G.Rossini” di Pesaro (PS)
Diploma di prof. d’orchestra in Trombone e Teoria musicale


Novembre 2000 / Maggio 2005
Università degli studi di Macerata / Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea (quadriennale) magistrale in Filosofia / indirizzo storico
Votazione riportata: 110/110 e Lode 
Nel mese di Ottobre del 2004, nella fase di svolgimento delle ricerche inerenti la tesi di laurea, soggiorno di studi presso la Biblioteca dell’“Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento” di Firenze.


Dicembre 2006 / Luglio 2007
Università degli Studi di Siena / Facoltà di Lettere e Filosofia 
in collaborazione con il CISLAB di Arezzo
Master di II livello di “Studi sul Libro antico e per la formazione di figure di bibliotecario manager impegnato nella gestione di raccolte storiche”




Novembre 2005 / Maggio 2006 
Comune di Cingoli
Stage formativo e di orientamento professionale presso il servizio III “Beni e attività culturali-Biblioteca” del Settore I del Comune di Cingoli, 
Servizio di reference in Biblioteca; coadiuvamento del personale della biblioteca nei varie attività ordinarie; 


Giugno / Novembre 2006 
Comune di Cingoli
Incarico: CO.CO.PRO.
Catalogazione del fondo librario antico “G.L.Ascari” della Biblioteca comunale “Ascariana” di Cingoli; 


Febbraio / Dicembre 2007 
Comune di Cingoli
Incarico: di Alta specializzazione (ai sensi dell’art. 110 del TUEL)
Coordinamento di tutti i servizi bibliotecari e museali del comune di Cingoli. 


Gennaio 2008 / Maggio 2009
Comune di Cingoli
Incarico di Alta specializzazione (art. 110 del TUEL)
	Coordinamento di tutti i servizi bibliotecari e museali del Comune di Cingoli. 

Riordinamento e studio dei fondi librari antichi e del materiale storico e artistico

Gennaio 2011
Comune di Cingoli
Direttore degli Istituti Culturali Comunali (Biblioteca comunale Ascariana, Museo civico, Pinacoteca D.Stefanucci, Spazio museale Chiesa di S.Domenico)













	Luca Pernici, L’insediamento della Congregazione silvestrina in Cingoli - studio storico-critico (Cingoli 2007)


	Luca Pernici (a cura di), Il fondo librario “G.L.Ascari” della Biblioteca comunale “Ascariana” - Catalogo (Cingoli 2008)


Luca Pernici, Giorgio Fabrizi, Ruggero Nocelli (a cura di), Villa Strada. Storia fotografica (Cingoli 2008)

	Luca Pernici, Del brillar d’argento i Sali. Intorno alla scrittura della luce - Saggio sulla fotografia (Cingoli 2008)


	Enea Angelucci, Cumu frutti ‘ccordi. Componimenti in dialetto cingolano, a cura di Luca Pernici e Gianfilippo Centanni (Cingoli 2010)


	Luca Pernici, Osservazioni e note intorno alla chiesa di S.Giacomo apostolo in Colle Luce di Cingoli (Cingoli 2010)


	Le stanze di un pontefice. Pio VIII - Cingoli - Palazzo Castiglioni. (Cingoli 2011) Catalogo (a cura di Luca Pernici e con la consulenza scientifica di Gabriele Barucca): della Mostra celebrativa per i 250 anni dalla nascita di Francesco Saverio Castiglioni, Cingoli, 24 agosto-23 ottobre 2011


	Luca Pernici, Lungo una antica via. Studio storico su un vetusto edificio sacro del Cingolano: la chiesa di San Giovanni in Villa Strada (Cingoli 2011)


	Donatello Stefanucci. La collezione comunale cingolana – Catalogo, a cura di Luca Pernici e Angelica Mogianesi (Cingoli, luglio 2012)









Dall’anno 2009-2010 è Docente all’UTEAM(Università della Terza Età dell’Alto-Maceratese) dove tieni i corsi di Storia dell’arte del territorio e Storia locale

Dall’anno 2007 svolge attività didattica rivolta agli alunni degli Istituti scolastici cingolani e di alcuni limitrofi comuni finalizzata alla conoscenza e diffusione del patrimonio culturale cingolano e marchigiano: nel triennio scolastico 2007-2010 ha tenuto i seguenti corsi: 

	storia della scrittura e della produzione libraria;

storia archeologica del territorio cingolano;
storia della città di Cingoli;






        Luca Pernici Inizia a studiare musica sin da giovanissimo, dedicandosi contemporaneamente alla pratica del trombone e del pianoforte.
    Sin dall’età di 15 anni si accosta al mondo della musica jazz, studiando improvvisazione e composizione con importanti musicisti italiani quali Ramberto Ciammarughi, Bruno Tommaso e Massimo Morganti. 
    Nel 1999 si diploma in Trombone presso il Conservatorio musicale “G.Rossini” di Pesaro, studiando già da due anni anche privatamente tecnica strumentale con il M° Giancarlo Parodi, uno dei maggiori nomi in Italia in ambito di didattica per ottoni. 

     Da questo stesso anno inizia a far parte di numerose formazioni musicali, di musica leggera e jazz, tra le quali la “Marche Jazz Orchestra” diretta dal M° Bruno Tommaso, e alcuni piccole formazioni suonando con musicisti quali: Massimo Manzi, Giacomo Uncini, Massimo Morganti, Emilio Marinelli, Matteo Fraboni, David Padella, Alessandro Paternesi, Diego Donati, Manuele Montanari, Paolo Sorci, Andrea Morandi, Maurizio Moscatelli, ecc…

     Dal 2002 fa parte stabilmente della “Colours Jazz Orchestra” diretta dal M° Massimo Morganti – una delle più interessanti realtà della sfera jazzistica nazionale, che collabora ormai stabilmente dal 2004 con il grande trombettista e compositore canadese Kenny Wheeler, con il quale di recente ha inciso un disco per tromba solista e orchestra jazz (Ninenteen plus one, Egea 2009) che ha avuto apprezzamenti notevoli sulle maggiori riviste musicali nazionali ed europee (da menzionare le 4 stelle date al disco dalla rivista musicale inglese del The Guardian).
     L’Orchestra ha visto inoltre ospiti nomi importanti del panorama jazzistico italiano quali Javier Girotto, Rosario Giuliani, Rossano Emili, Diana Torto, Fabrizio Bosso, e internazionali come la compositrice e pianista statunitense Ayn Inserto e il trombonista e compositore Bob Brookmeyer (Ancona Jazz 2010), il tenor saxofonista e compositore americano Bob Mintzer (Ancona Jazz 2011), nonché nell’edizione 2012 di Ancona Jazz quella Maria Schneider all’insegna della cui musica la Colours è nata.  
     Nel 2010 esce il secondo lavoro discografico Quando m’innamoro in jazz (Egea 2010) frutto dell’incontro tra l’Orchestra il noto autore genovese Roberto Livraghi (autore di Buscaglione, Mina, Gino Paoli, Ornella Vanoni, ecc.). Vedi: www.myspace.com/coloursjazzorchestra

     Nel giugno 2005 incide, in veste di compositore e esecutore, con un gruppo di musicisti e amici locali il disco “Da sopra gli alberi” – dedicato alla memoria dell’amico e musicista Gianfilippo Bonci.   

    Da questo stesso anno, in relazione anche alla propria attività di ricerca in ambito storico-filosofico, si accosta allo studio della musica rinascimentale. Nell’Aprile 2007, in concomitanza con i festeggiamenti per il 450° anniversario della morte di Lorenzo Lotto e con la conseguente settimana di studio “Lorenzo Lotto. per una geografia dell’anima” (che ha visto la partecipazione dei maggiori studiosi italiani e internazionali in materia), ha curato la trascrizione in notazione moderna delle musiche, la regia e l’allestimento (con musica dal vivo) dell’opera alchemico-musicale Atalanta fugens (1617) del celebre alchimista e compositore norimberghese Michael Mayer, riscuotendo il favore del pubblico e della critica.

     Nel mese di maggio 2008 è chiamato a far parte del progetto Orchestra Giovanile Europea di Musica Jazz (formata da giovani musicisti jazz al di sotto dei 30 anni della Comunità Europea). 

     Nel 2009 inizia in veste di pianista e compositore il sodalizio artistico con la violinista Serena Cavalletti, anch’essa cingolana, con un progetto in duo musicale/letterario sul Novecento. 

     Dal 2012 collabora stabilmente con il cantante e compositore anconetano Giacomo Medici, prendendo parte al progetto La Isla latin ensemble.



Discografia: 

	Luca Pernici, Da sopra gli alberi (NuRecords, 2005)

Kenny Wheleer - Colours Jazz Orchestra,  Ninenteen plus one (Egea 2008)
Luca Pernici, Live at Papilla (2009)
Stefano Conforti Quartet, Around Morricone (2009)
Colours Jazz Orchestra, Quando m’innamoro in jazz (Egea 2010)
Giacomo Medici e la Isla Latin Ensemble, La Isla (2012)




Consapevole dell’importanza della tradizione popolare e del territorio, collabora a titolo di volontariato con il locale Corpo Bandistico di Villa Strada e, in qualità di esperto musicale, con la locale Pro-loco e con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Cingoli nell’organizzazione di manifestazioni culturali e musicali. 



