Nato nel 1990 a Sonora, in Messico, Misael Barraza-Diaz è uno dei
chitarristi messicani più importanti della sua generazione. Si è
diplomato “summa cum laude” al Master Guitarra Alicante, un
programma speciale in cui ha studiato con musicisti di fama
internazionale come David Russell, Manuel Barrueco, Ignacio
Rodes, Paul O’dette, Hopkinson Smith, Fabio Zanon, Roberto
Aussell e Shin Ichi Fukuda. A dicembre 2014, Misael ha conseguito
il Master Guitarra Alicante (Spagna) e un secondo Master presso
l’Università dell’Arizona (USA), dove continua a studiare con
Thomas Patterson, David Russell, Sergio e Odair Assad.
Misael è stato presentato come chitarrista solista ospite al “Gala
Importantes” di Alicante, in Spagna, uno degli eventi giornalistici più importanti della regione.
È stato anche invitato ad esibirsi al primo “Día de la Guitarra Española en Alicante”, evento
speciale a cui hanno anche partecipato Manuel Barrueco, Ignacio Rodes, Edmon Colomer
e Christian Haimel. Misael è stato il chitarrista solista in primo piano per il musical
Passionately, Piazzolla!, una collaborazione tra Tucson Desert Song Festival, Ballet Tucson
e Tucson Guitar Society. È stato anche recentemente presentato come parte della serie di
concerti della Danish Guitar Society, esibendosi in uno dei suoi luoghi più importanti e storici,
la Rundetaarn Tower. Barraza è stato presentato due volte come artista ospite alla Science
Lecture Series che si svolge ogni anno presso l’Università dell’Arizona.
Barraza si è classificato al primo posto in numerosi concorsi internazionali di chitarra, tra cui
la 1° International Classical Guitar Competition of Finland (2018), David Russell Bach Prize
(2015 e 2018), Chihuahua International Guitar Competition (2015), Indiana International
Guitar Competition (2013) e Montreal International Guitar Competition (2013). Al concorso
internazionale in Finlandia, Misael ha ricevuto un premio speciale che consiste nella
registrazione di un CD con la società europea Alba Records. Inoltre, alla 1° Klagenfurt
International Competition in Austria, Barraza ha ricevuto anche un altro premio speciale,
ovvero un contratto per la registrazione di un CD a Los Angeles, prodotto e realizzato da
Yalil Guerra, chitarrista e compositore latino vincitore del Grammy Award. Entrambi gli album
saranno registrati nel 2019. Inoltre, Misael ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi per
il suo percorso musicale durante il soggiorno all’Università dell’Arizona, incluso il Creative
Achievment Award, Schulman Award, Northern Trust Distinguished Graduate Student
Award, Honors Research Grant e Medici Scholars Award. Misael sta attualmente
conseguendo il dottorato in Arti musicali presso l’Università dell’Arizona, ricoprendo il ruolo
di assistente alla didattica dal 2012.

