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LO SPETTACOLO DI NATALE “CHRISTMASwing”

Paolo Bianca presenta un accattivante e gustoso spettacolo dal sapore tipicamente natalizio: 
CHRISTMAS SWING

Un elegante e delicato sottofondo musicale in grado di far sognare lo spettatore grazie all’esecuzione 
totalmente dal vivo ed all’interazione della band con il pubblico: 

gli ingredienti essenziali che permettono di creare un’atmosfera veramente unica.

Il racconto di curiosità e aneddoti riguardanti la festa più attesa da sempre sarà accompagnato 
dall’esecuzione dei più famosi evergreen natalizi, interpretati in chiave irresistibilmente jazz 

dall’ensamble di voce, pianoforte, contrabbasso, flicorno/tromba e percussioni.

La voce di Paolo Bianca farà istantaneamente calare il pubblico nella magica atmosfera del Natale, 
passando in rassegna i più brillanti brani di successo conosciuti, tra cui:

Jingle Bell, All I want for Christmas, Let it snow, White Christmas, Itʼs beginning to look lot like Christmas, 
Bianco Natal, Buon Natale, So this is Christmas e molti altri....

L’abbigliamento curato e la scenografia rigorosamente Christmas style contribuiranno a disegnare una 
cornice musicale veramente festosa: non mancheranno piccole sorprese a tema e sketch con il pubblico.

La durata complessiva di circa 90 minuti, l’adattabilità a qualsiasi tipo di pubblico e location quali 
piazze, strade, locali, centri commerciali rendono lo spettacolo ideale anche per accompagnare gli 

immancabili acquisti dei regali natalizi durante il mese di dicembre.

Non è indispensabile alcun tipo di palco.
La band sarà itinerante per l’introduzione dello spettacolo, avviando così l’esecuzione in maniera 

esilarante e trascinando il pubblico presente verso la postazione del Christmas Swing!
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CURRICULUM DEGLI ARTISTI

Voce: PAOLO BIANCA  
Il cantante Paolo Bianca per la stagione 2010/2012 ha fatto parte 
del Cast dell'Opera Musicale “La Divina Commedia” di Mons. 
Frisina con debutto e chiusura del Tour Italiano all'Arena di 
Verona e Tour Estero. E' stato protagonista come cantante ne I 
Ragazzi dell'Arcobaleno della Trasmissione di Rai Uno Domenica 
In 7 Giorni per la stagione 2009/2010 scelto da Pippo Baudo. Nel 
2008 ha interpretato il ruolo di Frollo nell’Opera Popolare “Notre 
Dame de Paris” di Cocciante. Ha lavorato per Rai Uno nel 
programma “Domenica In” con Mara Venier nell’anno 2002/03, 
interpretando anche una delle due nipotine di Fantozzi (Paolo 
Villaggio). Nel 2008 debutta nel musical “Montecristo Musical”. 
E’ fondatore del gruppo musicale “4e3OttO”. Sito internet 
www.paolobianca.it 

Pianoforte: 
DARIO PARDINI
Studia pianoforte fin da piccolo 
col Maestro Massimo Barsotti di 
C a s c i n a ( P I ) . A d o g g i è 
p r op r i e t a r i o de l n egoz i o 
mus ica le d i Pi sa “Pardin i 
Musica” del nonno musicista. Si 
diploma nel 2004 all'Istituto 
musicale Mascagni di Livorno 
sotto la guida e la cura del 
Maestro Daniel Rivera. Dai tempi 
del conservatorio suona con 
molteplici formazioni come 
accompagnatore di cantanti, 
fiati e in trio e quartetto. 
Frequenta nel 2006 il master in 
jazz del Maestro Mauro Grossi. 
Continua lo studio del classico a 
livello personale. Fa parte del 
gruppo “4e3Otto” nel quale 
scrive partiture della sezione 
fiati.

Contrabbasso: 
LUCA BERNACCHI
Musicista classe '83. Si avvicina 
al mondo musicale nel 97, 
intraprendendo studi privati di 
b a s s o e l e t t r i c o . D o p o 
esperienze in gruppi rock locali, 
conosce nel 99 il cantante Paolo 
B i a n c a c h e a c c o m p a g n a 
suonando la chitarra acustica in 
concorsi musicali e ospitate per 
i concorsi di Miss Italia in 
Toscana. Insieme fondano i 
4&3OttO, band musicale swing/
funky/pop vincitori di 2 concorsi 
per cover band. Fonda i Division 
Bell, tribute band dei Pink 
Floyd. Nel 2009 si dedica allo 
studio del contrabbasso, con 
lezioni private impartite da 
Tommaso Faglia, bassista del 
cantante Povia.

Flicorno/Tromba: 
STEFANO CONTESINI
Nel 2003 si diploma in Tromba 
presso l ’ I s t i tuto Mus ica le  
Mascagni di Livorno grazie al M° 
Giorgio Lopardo. Dal 2000 
collabora con l’Istituzione 
comunale per la cultura “C. 
Schumann” di Collesalvetti  (LI) 
come insegnante nella scuola. 
Dal 2006 al 2008 ha fatto parte 
della “Fantomatik Orchestra” di 
Follonica (GR), marching band. 
Suona con il corteo storico di 
Gavorrano (GR) in occasione di 
rievocazioni storiche toscane e 
ha collaborato in passato con un 
gruppo di chiarine di Forte dei 
Marmi (LU). E’ membro della 
B a n d “ g l i A m b a s c i a t o r i 
dell’Amore” ed è fondatore e 
t r o m b e t t i s t a d e l g r u p p o 
musicale “4e3 OttO”

Percussioni: 
GIULIO  FRANCESCHI
Diplomato alla "Fonderia delle 
Arti" di Roma, ha collaborato 
nel corso degli anni con: 
Francesco Magnelli, Cisco, 
Actias Luna, J27, Alberto Nelli, 
R i c k H u t t o n , S a t y a m o 
Hernandez, Pippo e i suoi 
pinguini Polari e tanti altri. Ha 
a l l e s p a l l e a t t i v i t à d i 
registrazioni in studio e live in 
qualità di Tecnico del suono. 
Attualmente è l'insegnante di 
batteria presso la scuola di 
musica "Percorsi Musicali" di 
Livorno.
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In breve:

-Spettacolo Natalizio della durata di 90 minuti, senza intervallo

-Evergreen Natalizi rigorosamente dal vivo!

-Strumenti: Pianoforte, Diamonica, Contrabbasso, Batteria, Tromba e Flicorno

-Brani arrangiati in chiave moderna, intervallati dalle curiosità e aneddoti sulla festa del Natale

-In scena: Un cantante e quattro musicisti

-Scenografie, oggetti di scena e costumi

-Coinvolgimento del pubblico con sketch interattivi

-Band itinerante durante l’introduzione dello spettacolo

-Adatto a qualsiasi tipo di pubblico e a qualsiasi evento.

-Location: Piazze, Locali, Feste, Ristoranti, Centri Commerciali etcc...

-Non è indispensabile alcun tipo di palco

-A carico della Band Impianto audio e luci (per location ridotte)

CARATTERISTICHE DELLO SPETTACOLO



Curriculum Vitae di BIANCA PAOLO

Cantante-Attore
Ingegnere Aerospaziale Nato a Pisa 21/06/84 

Recapiti: tf. 050/702764    cell. 347/9579789
   E-mail: bianca.paolo@hotmail.it    Sito Web: www.paolobianca.it

Caratteristiche Fisiche
Altezza 198cm, Peso 85 Kg, Occhi Verdi, Capelli Neri, Taglia 54

Caratteristiche Vocali
Estensione Baritonale

FORMAZIONE
Anno 2008       Laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l'Università di Pisa. 
Anno 2008              Stage con l’insegnante di canto Paola Neri e il regista Wayne Fowkes, Produzione Notre Dame.           
Anno 2000/2008     Corso di Canto Moderno e approfondimento swing all’Accademia Musicale Glenn Gould di Pisa.  
Anno 2003/2005     Corso di Recitazione e Dizione con la Compagnia “Il Canovaccio” di Pisa. 
Anno 2002/2003     Corso di recitazione e interpretazione con C.Insegno, nell’edizione di “Domenica In” Rai Uno.  
Anno 2002/2003     Corso di Canto moderno e interpretazione col Maestro Elvio Monti di “Domenica In” Rai Uno.   
Anno 2000              Diploma “Trinity” di Lingua Straniera Inglese.
Anno 2000/2010     Baritono nella Corale Polifonica Cascinese (PI)

TEATRO
“Divina Commedia L'Opera”  Produzione Nova Ars e Teatro delle Erbe  (Guarda Showreel all'Arena di Verona)  
-Tour  2010/2011 con debutto all'Arena di Verona                                (Guarda Showreel all'Arena di Verona)
Ruolo Primo Cast: Caronte, Conte Ugolino e San Tommaso             Regia Manolo Casalino, Musiche Mons. Frisina
-Anno 2009. Ruolo I Cast: Caronte e Conte Ugolino                        Regia Giancarlo Sforza, Musiche Mons. Frisina

“Notre Dame de Paris”    Produzione Zard
-Anno 2008. Ruolo II Cast: Arcidiacono Frollo                                 Regia Wayne Fowkes, Musiche R. Cocciante

“Montecristo Musical”  Produzione Chateaux d'If
-Anno 2008. Ruolo I Cast: Procuratore Villefort                              Regia Orazio Cioffi, Musiche A.Mattolini

“Vanità di Vanità Musical” Produzione Amici della Musica
-Anno 2005. Ruolo I Cast: Cardinale                          Regia C.Guarnieri, Musiche M. Barsotti

TELEVISIONE
“Domenica In 7 Giorni”  Trasmissione di Rai Uno. 
Condotta da Pippo Baudo e Maestro Pippo Caruso                                                  (Guarda Showreel)
-Anno 2009/2010. Ruolo: Cantante-Attore nei Ragazzi dell'Arcobaleno. Regia Stefano Gigli, Coreografie. G.Santucci

“Pubblicità Fiat Croma” Messaggio Promozionale su Rai Uno con Giorgio Panariello per Festival di SanRemo
-Anno 2006. Ruolo: Attore

“Affari tuoi” Trasmissione di Rai Uno. Condotta da Paolo Bonolis
-Anno 2005. Ruolo: Inviato per La Lotteria Nazionale di Affari Tuoi

“General Trade e Lotteria Nazionale Uno di Noi” Messaggi Promozionali su Rai Uno
-Anno 2003. Ruolo: Attore         Regia Cesare Gigli

“Domenica In” Trasmissione di Rai Uno. Condotta da Mara Venier e Maestro Mazza  (Guarda Showreel) 
-Anno 2002/2003. Ruolo: Cantante nel Chorus, e interpretazione di Paolina la Nipotina di Fantozzi 
                          (Paolo Villaggio) Regia Cesare Gigli

SPETTACOLI
“Serate Nazionali” come Cantante insieme e per Gianni Morandi, Paola Cortellesi, Paolo Ruffini, 
                             Maria Teresa Ruta, Paolo Migone etcc...   Anno 2002/2010

“Concerti”  come Presentatore e Cantante della Band “4e3 OttO The Swing (&more) Band”
Anno 2005/2010                                                                                                  (Guarda Showreel)

“Concorso Festival di Castrocaro”  come Cantautore, Semifinalista. Anno 1999
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