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N
on è facile raccontare in poche righe
certe vite ricche di passioni e colpi di
scena, contraddistinte da emozioni
intense e una moltitudine di espe-
rienze. Così mi è parsa la vita di
Luigi De Luca, in arte Raoul, 44

anni, fondatore e voce della Raoul & Swing Orchestra
nonchè radio personality presso Radio Kiss Kiss. Nel
1996, poco più che ventenne, è approdato alla storica
emittente radiofonica nazionale con sede a Napoli. Nel
2005 ha fondato la Raoul & Swing Orchestra risco-
prendo la passione per il canto che, terminati gli studi
classici presso il Liceo Umberto, aveva coltivato da ra-

gazzo frequentando  per un anno il Musicians Insti-
tute di Los Angeles. Non ci crederete, ma Roaul ha
trovato anche il modo di studiare per quattro anni alla
facoltà di Medicina. Quando si dice una personalità
eclettica...

Prima di parlare di Raoul De Luca, parliamo di
Luigi, uno studente appassionato di canto.
Ho frequento il liceo classico, avevo un gruppo rock con
il quale mi divertivo durante i periodi di autogestione
dell'Istituto. Dopo il diploma ho studiato dizione e tec-
nica vocale e canto al Musicians Institute di Los An-
geles. Nonostante coltivassi questa passione, in una

prima parte della mia vita sono stato uno studente di
Medicina che aspirava a fare il chirurgo plastico o il
pediatra. Poi è arrivato Raoul.

Siamo alla seconda parte della sua vita. Raoul
De Luca è nato a Radio Kiss Kiss. Come ricorda
i suoi esordi?
Un giorno mandai una cassetta a Radio kiss Kiss per-
chè in cuor mio coltivavo il sogno di fare lo speaker ra-
diofonico.  Tre giorni dopo, a 23 anni, ero in radio. Ri-
cordo che ero emozionatissimo: il sogno diventava re-
altà. Il nome d'arte Raoul lo devo a Marcello Niespolo.
Ancora oggi faccio parte della famiglia di Radio Kiss

Kiss con un programma di intrattenimento in cui si
parla di viaggi, di ricette, il tutto sullo sfondo di tanta
buona musica. 

Lei appartiene ad una famiglia di imprenditori.
I suoi hanno appoggiato la scelta di lasciare
l'università e l'azienda per inseguire il sogno
della musica? 
Ai miei genitori devo tutto. Mi hanno lasciato prema-
turamente e oggi ancora di più vorrei ringraziarli. Loro
sono stati i miei primi sostenitori. Se ho saputo sce-
gliere in base a ciò che mi rendeva felice, lo devo a loro,
soprattutto a mia madre.  

La mia vita a tutto Swing
di alessandra Carloni 
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Raoul De Luca. Nato a Napoli, è il
fondatore e cantante della “Raoul &
Swing Orchestra”. Dal 1996 è tra le
voci di Radio Kiss Kiss.



Per Radio Ibiza ha trasmesso dalle più grandi
discoteche di Italia, Miami e Ibiza. Ha girato il
mondo per e con la radio.
A dire il vero il mondo ho iniziato a girarlo quando ero
uno studente e aiutavo i miei nella nostra azienda di
import export di fiori e piante. Sfruttando le mie capa-
cità, mi occupavo delle pubbliche relazioni e andavo
alle fiere internazionali del settore, a Miami, Amster-
dam, Dubai, Madrid. Sono stato anche in Ecuador e a
Cuba. Quando lavoravo per Radio Ibiza facevo dirette
da Miami, New York, Londra. Per molti anni la radio
è stata la mia vita. Avevo congelato il canto.

Arriviamo alla terza parte della sua vita. Prima
studente di Medicina, poi vocalist e speaker ra-
diofonico, infine fondatore e cantante della
Raoul & Swing Orchestra.
La Raoul & Swing Orchestra è nata quando il mio
amico Alessandro Cannavale mi ha detto che aveva in
mente di formare una band di musica jazz per un
evento natalizio a Napoli. Il 12 dicembre 2005 è nata
la Raoul & Swing Orchestra. Nella band ho voluto il
mio amico storico chitarrista del mio gruppo rock e le
eccellenze del Conservatorio San Pietro a Majella. Ne
fanno parte:  Marco Mussomeli al piano, mio amico ar-
rangiatore e cantante; Luigi Ricciardi alla chitarra;

Luigi Martinelli, maestro d'orchestra, alla tromba;
Paolo Guerriero al sassofono; Valerio Mola al contrab-
basso; Adriano Formati alla batteria e Massimo Impe-
ratore alla chitarra.

Quando ha capito che la sua voce avrebbe co-
struito il suo destino professionale?
Da ragazzino già sapevo cosa volevo fare e ho capito
che potevo farcela quando sono entrato in radio con un
entusiasmo ludico e infantile ed ho preso il mio primo
stipendio a Kiss Kiss. 

Conosce diverse lingue, ha mai pensato di an-
dare all'estero per la sua carriera?
Verso Napoli, la mia città, ho una grandissima attra-
zione. Non sono mai andato via, la mia famiglia è qui
e non mi ha mai ostacolato l'essere napoletano. Anzi,
con la Raoul & Swing Orchestra giro il mondo per ri-
cevimenti e convention.  

I “luxury weddings” rappresentano il principale
palco della Raoul & Swing Orchestra. La sua
band intrattiene ospiti di banchetti extralusso
sia in Italia che all'estero e vanta la collabora-
zione con wedding planner di successo come
Cira Lombardo. Ci racconti qualcosa di quel

mondo che noi umani possiamo solo sognare.
Ho avuto il piacere di esibirmi per ricevimenti di
nozze a Dubai, Mosca, St. Moritz, Montecarlo, Saint
Tropez, Capri, Ponza, Ischia, in location esclusive e
atmosfere magiche. Si, mi è successo anche di vivere
delle situazioni fuori dal comune, come quando al ri-
cevimento di dei russi molto facoltosi, si è avvicinato
il fratello dello sposo con un malloppo di banconote e
mi ha chiesto di cantargli "Sarà perchè ti amo" dei
Ricchi e Poveri, seguito a ruota dalla zia che mi ha
chiesto "l'italiano" di Toto Cutugno (ride ndr). Imma-
gini il mio imbarazzo...

Cantare ai matrimoni è un semplice business o
suscita anche emozioni? 
Sarò sincero: per me che sono una buona forchetta è
sempre un'emozione! 

Progetti in cantiere?
A Natale uscirà un cofanetto, un doppio album di mu-
sica swing.

Come si vede tra vent'anni?
Non mi vedo. Anzi si, aspetti... eccomi, al Madison
Square Garden con la Swing. Se posso sognare, vedo
mio padre e mia madre seduti in prima fila.
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