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Storm, è on-line il nuovo videoclip sperimentale
del pianista Leonardo Barilaro
Il progetto video è internazionale: Malta, Italia, Venezuela e Canada
di Maria Grazia Strano —
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Storm è il nuovo videoclip sperimentale di Leonardo Barilaro, pianista, compositore,
ingegnere aerospaziale e inventore del Kanephorte.

I

l brano, presentato in anteprima dall’artista lo scorso 15 febbraio presso Spazju Kreattiv a Valletta, fa parte di SeaSharp, il
progetto musicale che unisce pianoforte e synth, e che descrive il Mare come simbolo del nostro percorso di vita.

VIDEO STORM – SeaSharp by Nullo Die Sine Nota

STORM - SeaSharp by Nullo Die Sine Nota
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Storm dipinge con le note e attraverso i movimenti, le diverse versioni di noi stessi che si muovono senza sosta dentro di noi,
combattendo e danzando insieme. Interprete e protagonista del video è la ballerina contemporanea venezuelana Genesis Jimenez, che
è anche subacquea professionista e naturopata. La musica, dove piano e synth sono entrambi suonati dal vivo contemporaneamente, è
composta da più livelli e così lo è la danza, dove Genesis ha sviluppato 3 diverse coreografie, con tecniche post moderne, che sono state
riprese più volte.
Il mastering audio è stato realizzato dall’ingegnere del suono Paolo Bernardini, dello studio di produzione Medialica, mentre il
montaggio video è stato realizzato dal videomaker Massimo Toniato, entrambi con base in Italia.La parte di batteria è stata registrata
dal batterista, percussionista e compositore internazionale Randolf Jimenez, con sede a Toronto, in Canada.
La videografia di Storm è di Carlo Musco, fotografia di Diego Scuro e la produzione è stata assistita da Özlem Başman.
Il set principale dove danza si trova a Malta presso l’Old Radar Station, Ras Il-Qammieh, a un paio di km dall’iconica Red Tower di
Mellieha.
SeaSharp fa parte del progetto principale del compositore, Nullo Die Sine Nota, iniziato nel 2006. Leonardo
Barilaro si è esibito in Italia e in altre nazioni, come la Germania (a Berlino presso il jazz club internazionale ‘ATrane’), Regno Unito (Londra), Paesi Bassi (Boerderij Cultuurpodium), Turchia (Antalya) e Malta con il tenore
Nico Darmanin ed è stato invitato due volte al Malta International Arts Festival.
Website – www.nullodiesinenota.com
Instagram – @nullodiesinenota
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