NICOLA LATERZA
Nicola Laterza, nato a Padova nel 1985, intraprende gli studi della fisarmonica sistema pianoforte, teoria e
solfeggio a 9 anni sotto la guida del Maestro ROMANO BENETELLO (pluricampione mondiale di fisarmonica) presso
l'accademia "Vivaldi" di Caselle d'Altivole (Tv), iscritto al C.D.M.I. (centro didattico musicale italiano) di
Castelfidardo, ne segue il programma per sette anni superando ogni anno l'esame con il massimo dei voti davanti
ad una giuria esterna formata da alcuni fra i più grandi fisarmonicisti a livello mondiale come GERVASIO
MARCOSIGNORI, FELICE FUGAZZA, ELIO BERTOLINI, FRANCESCO VISENTIN.
Nel 2000 a 15 anni in parallelo con gli studi all'istituto d'arte "Pietro Selvatico" di Padova incomincia le prime
esibizioni con orchestre di musica da ballo, fino a far diventare la sua passione anche una professione.
A 17 anni approfondisce lo studio della fisarmonica sistema cromatico (a bottoni) con Davide Budelacci e dopo un
anno entra nella più rinomata orchestra da ballo italiana: CASTELLINA PASI, l'orchestra che ha venduto più di 3
milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando per ben 2 volte il DISCO D'ORO RCA, conosciuta anche per aver
inciso la famosa sigla televisiva del cartone animato "LUPIN".
Dal 2010 per 2 anni ne prende in mano la direzione artistica, occupandosi anche delle incisioni discografiche e
della composizione di brani, anche collaborando con autori importanti come Corrado Castellari, Fosco Foschini,
Andrea Guerrini, Luciano Buran, Remo Denti e molti altri..
Lavora come turnista per numerose orchestre e case discografiche italiane, collaborando con artisti come il
chitarrista MASSIMO BUBOLA noto collaboratore di FABRIZIO DE ANDRE' nel cd "Circolo sociale del liscio" nel 2011.
Nel 2012 insieme ad altri fisarmonicisti come Sergio Scappini, Giacomo Rotatori, Simone Zanchini, Giorgio
Dallerole, Valter Losi, Walter Giannarelli e molti altri viene invitato come insegnante ad un seminario dedicato alla
fisarmonica intitolato "PRIMO GRAN PREMIO DELLA FISARMONICA CINICO ANGELINI CITTA DI VERCELLI" svoltosi
a Vercelli da 9 all'11 ottobre, patrocinato dall'assessorato alla cultura provincia di Vercelli con il supporto de "LA
STAMPA" come media promoter.
Dal 2010 oltre alle esibizioni live e alle produzioni discografiche si occupa dell'insegnamento della fisarmonica
sistema pianoforte, sistema cromatico, teoria e solfeggio.

