La band FOUR VEGAS, frequente ospite di MAURIZIO COSTANZO nei suoi programmi televisivi, è
apparsa su:
RAI UNO, RAI DUE, CANALE 5, ITALIA 1, RAI INTERNATIONAL e SkyVivo canale 109.
Formatasi nel 1999 a Roma dall'amore di cinque musicisti per la musica ed il costume degli anni 50 e 60,
partecipa a spettacoli teatrali e trasmissioni radiofoniche di livello nazionale.





Nell'estate del 2008 è stato pubblicato il cd VIVA FOUR VEGAS che è stato presentato da
MAURIZIO COSTANZO su CANALE 5 e da DARIO SALVATORI nella trasmissione RAI
"Radio Scrigno" in onda su RADIO UNO.
Nel 2010 è uscito il secondo cd GLI ORIGINALI composto da 12 canzoni in italiano scritte dai
Four Vegas e trasmesso da molte radio in tutta Italia.
Nel 2011 è uscito il terzo cd dal titolo I SOLITI FOUR VEGAS, una raccolta di 18 grandi successi
Rock and Roll.
Nel 2014 è uscito il quarto cd, GREATEST HITS, 20 grandi successi scelti in base alla richieste dei
nostri fans.

Relativamente all'attività dal vivo la band è molto richiesta in Italia per festival, locali ed eventi
istituzionali tra cui i recenti:
-

UMBRIA JAZZ WINTER 2014, Orvieto (dal 27/12/2014 all’1/1/2015)
UMBRIA JAZZ 2014, Perugia
UMBRIA JAZZ 2013, Perugia
PIANO & JAZZ ISCHIA 2013
UMBRIA JAZZ WINTER 2012, Orvieto
SUMMER JAMBOREE 2012 di Senigallia, il più importante festival europeo dedicato agli anni 40/50.
Stadio Flaminio per la FIR - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 2007, 2009 e 2010.
MONDIALI DI NUOTO DI ROMA 2009, inaugurazione del villaggio VIP.
Concerti per l'organizzazione internazionale "THE SEPTEMBER CONCERT" nel 2007 e 2008
Grande Soirée Union Bal dell’Ambasciatore di Francia presso Ambasciata di Francia (2007/9, Roma)

Il repertorio spazia dal Rock and Roll al Twist, dal Country alle dolci ballads fino ai grandi classici italiani
degli anni 60.
GREASE PARTY è il nome del loro travolgente show basato sull’interazione con il pubblico e l’esecuzione
di divertenti gag, che prevede anche colonne sonore cult come GREASE, HAPPY DAYS e BLUES BROTHERS.
Almeno due ore di divertente e trascinante spettacolo all'insegna, per citare il loro slogan, dell'
ENTUSIASMO.
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I FOUR VEGAS sono:
Al Bianchi
Fabio Taddeo
Valerio Bulzoni
Manuel Mele
Gino Ferrara

voce e sex symbol
chitarra
pianoforte
basso
batteria
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