Il Polaris Duo, Premio Sonora 2008, per il migliore spettacolo di musica da film, é formato da Miro Abbaticchio
e Giuseppe Massarelli.
Nasce nel 1992 dalla comune passione dei due artisti pugliesi per il repertorio musicale del Novecento francese
e americano, con un repertorio caratterizzato dalla musica da film di compositori quali M. Rozsa, J. Williams, J.
Barry, J. Goldsmith, J. Horner, tutti vincitori di numerosi premi Oscar.
Hanno eseguito, per due pianoforti e quattro mani, tutto il repertorio di G. Gershwin. Non manca il richiamo ai
classici, fra cui alla compositrice e musicista Germaine Tailleferre, l'unica donna del celebre Gruppo dei Sei.
Il Polaris Duo, inoltre, si è dedicato all’esecuzione per due pianoforti dei più celebri brani dei Genesis, offrendo
un esempio originale ed esemplare di commistione tra classico e progressive.
Premiato al IV Concorso Internazionale "Astor Piazzolla" città di Castelfidardo e vincitore di numerosi concorsi
nazionali e internazionali, il Polaris Duo nel 1999 realizza il cd Pianofortango (Map), dedicato all'artista
argentino. Il 2002 è l'anno di Shophar (Multimedia San Paolo), album dedicato ai film biblici. Nel 2008 esce
Note di Cinema (Landom), dedicato alle più celebri pellicole americane e nel 2016 Piani d'Istanti ed. RARA.IT.
In occasione del Giubileo del 2000, il Polaris Duo ha tenuto al Vaticano, per l'Ente dello Spettacolo di Roma, un
concerto di colonne sonore di film biblici collaborando con mons. Marco Frisina (vincitore di due Grammy).
Alla 57^ Mostra internazionale d'arte cinematografica, la Biennale di Venezia, ha eseguito la colonna sonora
del film Christus, pellicola restaurata dalla Cineteca di Stato di Bologna, per l'occasione.
La passione per il cinema porta i due musicisti a comporre diverse colonne sonore per produzioni filmiche e
cortometraggi, mentre in giro per l'Europa, il duo vanta esibizioni in prestigiose sale da concerto, come l'Istituto
italiano di cultura a Londra e i concerti presso l'Accademia russa della musica "Gnessin" e l'Istituto statale
musicale pedagogico "M.M. Ippolitov - Ivanov", a Mosca.

