Un cinese entra in un bar…
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Un cinese entra in un bar: “Ni a ciun ciu li nataca Cocacola” il barrista rispode: Una lattina di che?
E’ questo il tormentone che mi entrato nella testa e che per molte settimane non ha deciso di
lasciarmi. Uno degli sctetch dello spettacolo del divertente gruppo Four Vegas. Non stiamo
parlando di un gruppo di cabarettisti ma di una band in stile “Rock and Roll” anni ’50 e ’60 che
oltre a suonare molto bene propone agli spettatori una serie di gag tra una canzone e l’altra. Il
repertorio spazia dal Rock and Roll al Twist, dal Country al Blues, dalle dolci ballad fino ai grandi
classici italiani degli anni 60. Due ore di spettacolo all’insegna dell’ ENTUSIASMO che proprio il
cantante tiene a ricordarcelo durante tutta la sera gridandolo tra un brano e l’altro. A fine serata
nell’ambiente composto con tavoli a lume di candela del Cotton Club è scoppiato l’ENTUSIASMO
e la sala si è trasformata in un balera anni ’50. Per sapere le date dei loro prossimi concerti potete
tenervi aggiornati sul loro sito ufficiale: http://www.fourvegas.it/
Per approfondire potete leggere la loro biografia presa dal sito ufficiale del gruppo.
I FOUR VEGAS nascono nel 1999 a Roma dall’amore di cinque musicisti per la musica ed il
costume
degli anni 50 e 60.
La band, frequente ospite di MAURIZIO COSTANZO nei suoi programmi televisivi su Canale 5,
Italia Uno e SkyVivo canale 109, ha partecipato a spettacoli teatrali e trasmissioni radiofoniche di
livello nazionale.
Nell’estate del 2008 la band ha pubblicato il cd “VIVA FOUR VEGAS” che è stato presentato e
recensito da Dario Salvatori nella trasmissione RAI “Radio Scrigno” in onda su Radio Uno.
Relativamente all’attività dal vivo, è fra le band più richieste d’Italia nei locali, festival e occasioni
istituzionali.
Tra le centinaia di concerti tenuti citiamo i recenti:
- Inaugurazione del villaggio VIP ai Mondiali di Nuoto di Roma 2009
- Grande Soirée presso l’Ambasciata di Francia a Roma nel 2007 e 2009
- Stadio Flaminio per la Federazione Italiana Rugby 2007, 2009 e 2010
- Concerto per l’organizzazione internazionale “The September Concert” nel 2007 e 2008.

