F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO LATORRACA

Indirizzo

CONTRADA PIETRE NERE, 1 - BARILE (PZ), 85022

Telefono

+39 328 8080402

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

latorraca.francesco05@gmail.com

Italiana
05/08/1999

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2020 - 2022

Tutor di supporto all’attività didattica per i corsi preaccademici e i corsi di base per la
classe di chitarra per l’a.a. 2020/2021 e l’a.a. 2021/2022 presso il Conservatorio
statale di musica “G. Da Venosa” di Potenza.

• 2018 - 2020

Docente di chitarra classica per “Accademia Musicale del Vulture”, San Fele.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2022

Attualmente iscritto al corso propedeutico di composizione presso il Conservatorio
statale di musica “G. Da Venosa” di Potenza, sotto la guida del M˚ Vittorio Montalti.
Partecipazione alla Masterclass semestrale del M˚ Aniello Desiderio presso
l’Accademia di musica “Stefano Strata” di Pisa, 12/2021 - 05/2022.

• 2021

Diploma accademico di secondo livello in chitarra classica (indirizzo didattico) presso
il Conservatorio statale di musica “G. Da Venosa” di Potenza, con votazione di
110/110 con lode, in data 27/10/2021.
Partecipazione ai corsi di perfezionamento chitarristico presso la SeicordeAcademy,
a Brescia, con il M˚ Marco Tamayo e il M˚ Giulio Tampalini, dal 08/09/2021 al
12/09/2021.
Partecipazione alla Masterclass semestrale del M˚ Aniello Desiderio presso
l’Accademia di musica “Stefano Strata” di Pisa, 12/2020 - 05/2021.

• 2019

[ Latorraca, Francesco ]

Diploma accademico di primo livello in chitarra classica presso il Conservatorio
statale di musica “G. Da Venosa” di Potenza, con votazione di 110/110, in data
30/10/2021.
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Partecipazione ai corsi internazionali di perfezionamento musicale presso
l’Accademia musicale “Jacopo Napoli” con il M˚ Aniello Desiderio, dal 17/08/2019 al
18/08/2019.
• 2018

Partecipazione ai corsi internazionali di perfezionamento musicale presso
l’Accademia musicale “Jacopo Napoli” con il M˚ Aniello Desiderio, dal 29/08/2018 al
31/08/2018.
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “G. Fortunato” di
Rionero in Vulture (Pz), con votazione di 80/100, in data 07/07/2018.

• 2016

Partecipazione ai corsi internazionali di perfezionamento musicale presso
l’Accademia musicale “Jacopo Napoli” con il M˚ Aniello Desiderio, dal 29/08/2016 al
31/08/2016.

• 2015

Partecipazione ai corsi musicali estivi in Val d’Agri con il M˚ Domenico Ascione, dal
22/07/2015 al 30/07/2015.

• 2014

Partecipazione come uditore alla Masterclass del M˚ Leo Brouwer tenuta dal
Conservatorio di musica “G. Da Venosa” di Potenza, in data 02/04/2014.

• 2012

Partecipazione alla Masterclass di chitarra classica “Intrecci Musicali” con il M˚ Fabio
Fasano, dal 16/07/2012 al 22/07/2012.

ESPERIENZE ARTISTICHE
• 2022

Terzo premio al 26˚ concorso chitarristico nazionale “Giulio Rospigliosi” a
Lamporecchio (Pt), categoria E, con votazione di 89/100, il 01/04/2022.
Secondo premio al 6˚ concorso chitarristico “Gaetano Marziali” a Seveso (Mb),
sezione 2, categoria H, con votazione di 94/100, il 27/02/2022.

• 2021

Primo premio al 21˚ Festival-contest internazionale per giovani musicisti Premio
Lams Matera, categoria E, con votazione di 98/100, il 30/12/2021
Concerto in formazione di quartetto, due chitarre e due voci, nell’ambito della
rassegna “ArmoniE nei chiostri” organizzata dall’associazione “Odv ArmoniE” in
Francavilla Fontana (Br), presso il chiostro del palazzo arcivescovile di Taranto, il
30/08/2021.
Concerto solistico nell’ambito della rassegna dei concerti all’aperto organizzati
dall’associazione “Società dei concerti di Basilicata” in Latronico (Pz), il 17/08/2021.
Concerto in formazione di quartetto, due chitarre e due voci, nell’ambito della
rassegna dei concerti all’aperto organizzati dall’associazione “Società dei concerti di
Basilicata” in Latronico (Pz), il 17/08/2021.
Concerto in formazione di quartetto, due chitarre e due voci, nell’ambito della
rassegna “Lucania Classica Festival” presso il Teatro F. Stabile di Potenza il
02/07/2021.

• 2015

Secondo premio al 3˚ concorso europeo di esecuzione musicale “Jacopo Napoli” Sezione Chitarra, categoria D, con punteggio di 90/100, il 27/04/2015.
Concerto in duo durante l’evento di premiazione di poesie in vernacolo, Rionero in
Vulture (Pz).
Partecipazione ed esibizione solistica dell’evento raccolta fondi organizzato dalla
fondazione “Telethon”, Rionero in Vulture (Pz).

• 2014

[ Latorraca, Francesco ]

Esibizione solistica durante l’inaugurazione dell’a.a. 2014/2015 dell’Unilabor Università delle tre età “Enzo Cervellino” - Rionero in Vulture, 21/10/2014.
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CAPACITÀ E

COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura

SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE

PATENTE O PATENTI

[ Latorraca, Francesco ]

Patente di guida B
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