BIOGRAFIA
CALONEGO Sergio Arturo: Autore SIAE dalla metà degli anni '90 ha all'attivo più di 700 concerti ufficiali ed è
stato chiamato a esibirsi in importanti festival legati alla canzone d'autore e alla musica strumentale per chitarra
fra i quali Club Tenco, Issoudun festival de la Guitare e dopo festival di Sanremo. Ha partecipato in qualità di
autore e strumentista alla realizzazione di cinque dischi realizzato due CD personali di “chitarra acustica
sola”: Marinere (2013) e Dadigadì (2015). Nel 2014 Mogol gli ha consegnato una Targa SIAE in qualità di
autore e nel 2015 è stato premiato dall’Atkins Dadi Guitar Players Association per la chitarra acustica. Nel
2016 ha ricevuto da Franco Mussida (PFM) e la rivista L'Isola della Musica il riconoscimento “L’Artista che non
c’era” per la musica strumentale. Il videoclip del brano Dadigadì, regia di Alberto Nacci, ha vinto cinque premi
internazionali fra cui l’Hollywood International Moving Pictures Festival ed è diventato un capitolo del film
“Body&Sound”, un film documentario realizzato dallo stesso Nacci sul rapporto di fisicità che lega il musicista
al suo strumento. (fotografia di Renzo Chiesa)

il concerto
Si esibisce da solo, chitarra e voce, proponendo un repertorio di brani strumentali e cantati utilizzando la
chitarra accordata in DADGAD (Dsus4), un’accordatura modale di derivazione mediorientale ()عود.Non utilizza
effettistica ma sa trasformare la sua chitarra in una piccola orchestra con uno stile che abbraccia il nuovo
senza dimenticare la tradizione in una simbiosi totale fra musicista e strumento. Melodia e tecniche
contemporanee convivono in lui senza alcun pregiudizio formale.

scheda tecnica
Si richiede la presenza di un impianto adatto alle dimensioni del luogo in cui si dovrà svolgere il concerto: 1
ingresso bilanciato per D.I. chitarra acustica, 1 ingresso per la voce, un’asta e un microfono (nessuna
preferenza) e uno sgabello o una sedia senza braccioli.

contatti : info@calonego.it
sito ufficiale : www.calonego.it

