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Paolo
Sereno
chitarra acustica fingerstyle

in THE MOVIE CONCERT
Evento live video-musicale
dedicato al cinema
a cura di MUSINCANTA.
Uno spettacolo di virtuosi
arrangiamenti per chitarra,
con proiezione a tempo
di montaggi creativi
da film di successo.
sala polivalente
c/o casa di riposo
via d’annunzio, 3
san benedetto po [ MN ]

Paolo
Sereno
chitarra acustica fingerstyle

in THE MOVIE CONCERT
UNO SPETTACOLO DI VIRTUOSI
ARRANGIAMENTI PER CHITARRA,
CON PROIEZIONE A TEMPO DI MONTAGGI
CREATIVI DA FILM DI SUCCESSO.
Il Movie Concert coniuga l’idea di utilizzare il più
iconografico strumento della musica moderna - la
chitarra - (colto e popolare assieme) con la cinematografia, per un ampio pubblico.
Le proiezioni vanno in sincrono con brani tratti dalle
colonne sonore suonate dal vivo on stage da
Paolo Sereno, acclamato talento della chitarra acustica fingerstyle e curatore artistico dell’intero spettacolo.
E’ inclusa la proiezione di un cortometraggio
animato originale di 14 minuti, scritto, sceneggiato
e diretto da Paolo e disegnato dall’artista riminese
Massimo Modula.
Il corto ha per colonna sonora alcuni brani scritti dal
chitarrista che saranno compresi nel suo prossimo cd,

al momento in registrazione.
In questo corto animato, dal titolo “Danza
Bianca” le composizioni musicali hanno letteralmente suggerito il racconto poi rappresentato nel
cortometraggio per raggiungere, attraverso un
serrato lavoro di alcuni mesi, dei risultati creativi
e alti livelli di originalità nella espressione visiva.
Una storia “mediterranea”, ispirata ai valori di
un’esistenza semplice e di un lavoro come la pesca
svolto in sintonia con i ritmi naturali delle maree
e del giorno e della notte, con mogli e bimbi in
attesa dei propri mariti e padri colti nel frattempo
dal mare in tempesta, la festa finale... il tutto
con -”una chitarra che vale per più strumenti
messi insieme”- .

Oltre al cortometraggio, tra i film presentati con
appositi montaggi durante il Movie Concert:
- Frankenstein Junior (Puttin on the ritz)
- The Blues Brothers
(Minnie the Moocher/Peter Gunn)
- La vita e’ bella (Barcarola/La vita e’ bella)
- Un tranquillo week end di paura
(Duelling Banjoes)
- Nuovo cinema paradiso
- Mission Impossibile
- Top Hat (Cheek to Cheek)
- Borsalino
- Furyo (Forbidden Colours)
Guarda e ascolta:
Nuovo cinema paradiso
dallo spettacolo Movie Concert
http://www.youtube.com/watch?v=Ww-cGS03oxc
Mission Impossibile
http://www.youtube.com/watch?v=mrQ2IiQSf0k

www.paolosereno.com

28 febbraio 2009 - ore 21:00
ingresso gratuito

sala polivalente - c/o casa di riposo
via d’annunzio, 3
san benedetto po [ Mantova ]

nell’occasione
verrà presentato
il programma definitivo
del prossimo
sanbenedetto
acoustic guitar
festival 2009,
e sarà premiato
il fotografo vincitore
del concorso
fotografico 2008.
www.sanbenedettofestival.it
comitato@sanbenedettofestival.it

2a edizione

sanbenedetto

acoustic
guitar
festival
15 - 16 - 17
maggio 2009
san benedetto po
[ mantova ]

dopo il successo del festival 2008,
è in programmazione la 2a edizione
ancora più ricca di eventi.
inserisci questo avvenimento
sulla tua agenda !!
per informazioni:
comitato@sanbenedettofestival.it
cell. 347-3507952

09
concerti
esibizioni
mostra di liuteria
workshop

2° contest chitarristico
2° concorso fotografico
[ fotografa il festival ]
spaghetti alla chitarra
e altre specialità
allo STAND GASTRONOMICO

