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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, It’s 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 60 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 avrà una postazione fissa, e porterà il Pubblico nell’atmosfera Natalizia con il 
Christmas Swing!
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Voce: PAOLO BIANCA   

Paolo Bianca ad oggi è nel Cast del Musical “Tanz der Vampire” in Tour da due anni in 
Germania. 

Nel 2015 è doppiatore nelle serie televisive “I 
misteri di Murdoch” su Rai Tre e “Resurrection” su 
Rai Due.  
Nel 2014 frequenta il Corso Avanzato di Doppiaggio 
con il Maestro Roberto Chevalier (Voce Tom Hanks/
Tom Cruise) e nel 2012/2013 frequenta l’Accademia 
di Doppiaggio di Roma.  

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 nel l ’anno 2002/03, 
interpretando anche una delle due nipotine di 
Fantozzi (Paolo Villaggio).  

Nella sua carriera ha interpretato inoltre il 
personaggio di Harold Zidler in “Spettacolo 
Spettacolare” e del Principe Hans in “Frozen, il 
castello di ghiaccio” con Eleonora di Miele e Luca 
Ferrante. 

E ’ A u t o r e d e g l i s p e t t a c o l i :  “ U n B a u l e 
troppo  Animato!”,  “Dream ON AIR” e  “Cara 
Mary…” 

IL CANTANTE E LA BAND
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CLICCA QUI 
Visita il Sito di Paolo Bianca,  
sezione Christmas Swing!
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Pianoforte:  
DARIO PARDINI 
Studia pianoforte fin da piccolo col Maestro Massimo Barsotti di Cascina (PI). 
Ad oggi è proprietario del negozio musicale di Pisa “Pardini 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 basso elettrico. Dopo esperienze in gruppi rock locali, 
conosce nel 99 il cantante Paolo Bianca che accompagna 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’Istituto Musicale  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 
Band “gli Ambasciatori dell’Amore” ed è fondatore e trombettista del 
gruppo 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, Rick 
Hutton, Satyamo Hernandez, Pippo e i suoi pinguini Polari e tanti altri. Ha 
alle spalle attività di 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.



In breve: 

-Spettacolo Natalizio della durata di 60 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 

-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)
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CARATTERISTICHE DELLO SPETTACOLO

CLICCA QUI 
Visita il Sito di Paolo Bianca, sezione Christmas Swing!
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