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Francesco Lm Licmta dedicn la sua attivltà nNln cnmS:usirinne e all'lnterpnetmrlune c.lutrlm musica
moderna e contemporanea, In-rportante per la sun fornraziorre è stnto l'incuntn* cCIn Aieie:
Clementi, dal quale è stato fortemente inl'luenzato li NingumEgin clelie sue prirne opere.
Come compositone esordisce nel l"9S:X. nell'an"lhlto delln rmsse6n* "Oylenffi Frirnil" del T*mtru l-ll
Fenice di Venezia. In quegli anni, conseguril"o il c.liplurna di cnn"rp*sirior-rm mi Comscnvntorim e{i

Roman si dedica anche altro sturciio dellm c{ireeiun* d'nrch*§tra, n [*nnc{rm {§nnst §(emeJ N$r-isìc

Association) e Ginevra (Conservmtnire $upenieun de Mursìqure), e ir"riaìa n pnnticmnm I'mttivitm
esecutiva insierne con quella strettamente cremtlvm. §, snprattutto cor"r iqnuppi strmm*ntaii
Zephir ensemble di Palermo e FontanaMIX dl §olngna, neli'r:nn e n*ll';lltra discip§ina si fa
conoscere presso numerose istituzioni e Festival di nruslca cnntempmrfines, in Itmlia ssnr*
all'estero: Venezia (Biennale Muslca), Bolmgrrn (Tentru Cnrnunerle), N{itranm (§§ilann Musicm), Rnrnm
(Festival Nuova Consonanza e Roma Europn §=estival), RnvennaMr:slca, Sienm (Accneìernilt
Chigiana), Reggio Emilia (-l"'eatrn \faili), Suenos Airms (Temtru Cnlnn), Srllist:urngo
(Orchesterhaus), Zurign (Musikhochschule), Ginevnn (Gnlerie Fnust), Vmrsmvim (\&lerrsnw
Autumn), Anrsterdam (§tedelijk Museum), Tmkyo (Theater Winter), §)mniEi (The l=nurrth M/*rlci
l-lurp Congress), §an Pietroburrgo (\l* Festivmi Internnrionmtru), f,nn'l{:ritige, §}Èr"Sù$ ($,'lr"lsic

Fnctory), R.eykjavik (§alurrinn KnpavnEi), Iriniclr {Knnservnturiilir"l}, Nurlinu {§erNinmr
Philarmonie), KÒln (Deutschlandfun k), Ulnr, AulEshu rg, Malnrno §il imn icco 

"

Nel 2000 esordisce come autore di teatno musicale scrivendo l'npera "L'Angels e il Snlunr" che
viene rappresentata in prima esecuzione nell'anrt:l[n elml §estivnl cii Pmlerrnu sul l\nvmcur"l[o e pni
ripresa in ottobre dei 2003 pres§o il Teatro \lnl§i clì §\eggì* Fn"lilin.

Atturalrnente vive a Bologna, dove è dncente di [ettura de§lm Fartiturn e c{el l-ribor*lt*nim e{i Mr"lsicn
Contemporanea al Conservatorio G. §" Martini, ed ò clirett*re musìcale dei §:nntnnmMIX
ensemble.

ttiel 2014 è stato in residenua presso I'trstitr"lto trtnXianm di Cuttr-lrn di Farigi,

Dal 1988 al 2000 e stato direttore rnusicale elello Sephir ensernble di Falerrnm" Dnl 1$§S ell tS$S,
ideatore e direttore artistico di "Mr.rsica su più dirnensionl", progutto intendisciplinmre sustunultu
dalla Provincia Regionale di Falerrno e dal Cnrnune c.tri Fmlermu u remliezntu con ln Xephir *nsennl:le
presso i"Cantieri Cultunali aiia Zisa" delia st*ssn cittlà" Attrnversn ln cul{nbunnximne xli diversi
conrpositori (tra cui Marco §troppa, Giorgin §mttiste{{i, Fmustu Romitenii, Pnulu Armltrm, ffiilhertu
Cappelli, Federico incardona)/ e con artisti ctri nltre discipllne (gii nlrtisti visivi Mic|reìu ilnnenneri,
Rossella Leone e Claudia Uezo, la cor"npagnin di dmn:a o'§festoo'o l'nttnre u regisLm Mmssimn
Verclastno), "Mlrsica su più dimensioni" ha favoritm In creaeione etri nunr*rsse nufivs pnntiture clr*
interagiscons con la danza, il teatrn, il videm e Ie nu*ve tecno§ugie.

Dal 2002 è il Direttore musicale clel FontanaMIX ensernble di sulogna e c*-icienture *rtisticm cli
"IXITIMf", progetto sostenuto da divense renità, pr"lhbliche e privnte, e realiaxntn nei cliversi nnni
dall'Associazione FontanaMtrX in collabornrione cnn il I],qM§ delX't"ir"llversitm di sologna (pr*ssn il
quale l'ensemble è stato Sruppo in r*sidenzn clml 3ù0.$ al )0il§), {n son*lmxione Teatn-m Cnrnun*le
di Bologna, la Fondazione Musica Insieme, tra t*lnti altri.

Nel 201"9 è stato incaricato dal Teatrn Massirno cii Palerrno a cur§r§ il Festiir;*l "l\ilo\rfi [',lusiche".
dedicato alla cultura musicnle conterxpnnsnsà.

Le sue partiture sono eciite da Casm Ricorcli, §in6tr An{olm e Rai Trnde"

Il sottoscritto FRANCESC0 L,q LICATA nato a PALERM0 il 2S/09/1957 e residente a BCILOGNA in
Via dell'Uccellino, n.1, consapevole delle sanzloni penali, nel caso di dichiarazionl non veritiere,
di formazione o uso di attifalsi, richiamate dagllartt. 4§,47 e 76 del D.p.R. 44S del AB/1A/20CI0,
dichiara che quanto riportato nel presente documento nisponde al vero e p{Jo essere utilizzato
dal destinatario secondo gli usi consentiti dalla leEEe.

Ai sensi del Regolamento UE 201 ICnPR"] e del §.Ngs
elei dati cunfeespressamente il destinatario al tratta
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