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Musica d'autore

Il Maestro Paradiso presenta a
Polignano, “Una chitarra in frack”

Vito Nicola Paradiso, musicista di origini santermane, presenta
il suo nuovo volume, omaggio al celebre Domenico Modugno
BARBARA COLAPINTO
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Il maestro santermano Vito Nicola Paradiso, reduce di numerosi successi in Italia e

Modugno. Una raccolta delle canzoni più celebri trascritte per le sei corde. La nuova
raccolta di trascrizioni originali comprende brani leggendari, da Nel blu dipinto di blu a Tu
si’ ‘na cosa grande, da Resta cu’ mme a Lazzarella, che nel cd audio allegato si possono
anche ascoltare nella nuova versione strumentale.
«Con la sua duttilità armonica» – commenta il maestro Paradiso – «la chitarra risulta essere
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Mare, il suo libro “Una chitarra in Frack”, omaggio al grande artista pugliese, Domenico
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all’estero, domenica 26 ottobre alle 19.30, presenterà nella sala consiliare di Polignano a
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lo strumento musicale che meglio fotografa l’aspetto orchestrale di questi brani, in una
nuova veste sonora che conferma la sua natura istrionica, fascinosa, intrigante,
melanconica, dolce e virtuosistica, proprio come la voce del grande Domenico Modugno».
Ci si auspica di poter assistere al più presto anche a Santeramo alla presentazione
dell'opera del Maestro Paradiso.
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