Florence Art Events
Paolo Scali, Sax

Referente dell’Associazione Florence Art Events per la Musica Jazz, Pop, Dance e
per i servizi Foto Video, Paolo Scali si diploma nel 1992 al Conservatorio Musicale
Morlacchi di Perugia in saxofono sotto la guida del M° Alfredo Santoloci.
Nello stesso anno inizia la sua carriera professionale come musicista collaborando
con il Premio Oscar Nicola Piovani per la realizzazione di spettacoli teatrali di
Vincenzo Cerami con l’attore Lello Arena e altri esibendosi in numerosi Teatri
italiani.
Nell’anno 1994 vince l’ammissione per il Corso di Alta Qualificazione Professionale
per Musicisti Jazz della Regione Toscana e partecipa ai seminari di Siena Jazz,
vince inoltre l’ammissione alla formazione dell’orchestra jazz italiana giovanile per
musicisti Jazz, corso triennale, della Comunità Europea, e si esibisce con grandi
nomi del Jazz internazionale come Carla Bley, Steve Coleman, Marco Tamburini,
Bruno Tommaso, etc.
Viene chiamato come primo sax alto nell’Orchestra del Festival Internazionale Barga Jazz nel quale si esibisce per
molti anni. Partecipa inoltre a diverse trasmissioni televisive per la RAI.
Nel 1995 diventa Docente di Saxofono nella Scuola Comunale di musica “Mabellini” di Pistoia, dove insegna
tuttora. Sempre per la stessa scuola è coordinatore del Dipartimento di Jazz.
E’ docente dal 2011 presso i corsi di specializzazione in Jazz e Blues ai seminari del Blues INN a Pistoia organizzati
dal Ministero Della Gioventù e dal Festival Internazionale Pistoia Blues.
E’ direttore e arrangiatore di numerose Big Band Jazz. Da molti anni svolge attività professionale nel campo dei
Matrimoni ed Eventi collaborando con numerosi Wedding Planner e Catering nazionali.

Florence Art Events
Paolo Scali, Fotografo

Fotografo e pittore negli anni partecipa a mostre personali e
collettive, workshop e seminari.
La sua ricerca nel campo dell’immagine fotografica e pittorica
non si è mai fermata; conoscitore profondo delle avanguardie
artistiche del novecento e dell’arte primitiva africana, riporta nelle
sue immagini la bellezza dell’impaginazione, dell’equilibrio
cromatico e della luce pittorica, colto con l’istante della
fotografia.
Con stile informale e confidenziale racconta il tuo evento come
in un reportage cogliendo la tua spontaneità con foto rubate ed
esaltando il tuo protagonismo con foto più costruite.
Le sue immagini sono pubblicate in numerosi libri, CD, riviste, calendari.
Svolge attività professionale di fotografo da circa 10 anni, i suoi campi d’impiego sono principalmente quello di
matrimoni ed eventi, book fotografici, foto commerciali e foto di scena in teatro e in concerti musicali.

