SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET

DU RATA SPETTACOLO
Da 20 min a 90 min

LO SPETTACOLO
Lo spettacolo proposto dai 4Brothers viene rappresentato in jazz clubs, teatri, rassegne,
manifestazioni di piazza, festival e convention aziendali. Presenta una scaletta di brani,
interamente suonati dal vivo, coinvolgente, dinamica e apprezzabile da un pubblico vasto ed
eterogeneo. Uno spettacolo piacevole e divertente coordinato da piccole note di regia che
arricchiscono lo spettacolo con scenette coreografate, oggetti di scena e luci. Per tutti e non solo
per gli appassionati del genere. Il repertorio dei 4Brothers e la loro “swing-band” è principalmente
formato dai brani del quartetto vocale più celebre famoso al mondo
“The Manhattan Transfer” e gli arrangiamenti sono fedeli a quelli originali. Una parte del repertorio
comprende alcuni brani celebri di altri autori ri-arrangiati dal gruppo stesso in perfetto stile
4Brothers.

HISTO RY
Il quartetto vocale “4Brothers” è composto da Lucrezia Bianco, Marco Caselle, Silvia Chiantìa e
Daniele Longo.
Da anni nel mondo del musical, i “quattro fratelli” lavorano insieme in spettacoli teatrali
collaborando con le compagnie “Accolita del Trabattello” e “BIT” di Torino.
E’ grazie a questa consolidata collaborazione e ad un forte affiatamento musicale che Marco
propone nel 2008 ai suoi compagni di lavoro di dar vita al progetto “4Brothers”. L’idea, accolta con
successo, viene appoggiata anche dai musicisti che compongono la swing-band.
Da allora lo spettacolo è stato rappresentato in teatri, festival jazz, piazze ed eventi privati

FO RMAZIO NI DISPONI BILI
A seconda delle richieste del cliente e degli spazi disponibili per l’esibizione, esistono diverse
proposte di formazione.

Sweety band
4 cantanti

Mellow band
4 cantanti + 4 musicisti

Grand Variety Band
4 cantanti + 7 musicisti (basso chitarra batt piano sax tromba trombone)
Su richiesta del cliente, per grandi eventi, la formazione “grand variety”può essere arricchita
dall’aggiunta di danzatori e big band.

DIMENSIO NI PALCO
A seconda del tipo di formazione e del luogo verranno comunicate le dimensioni minime per lo
spettacolo e le relative necessità di camerino e allestimento.

SERVICE AUDIO LU CI
La compagnia è in contatto con alcuni service di fiducia a seconda delle zone, sia per l’audio che
per le luci. In caso sia necessario contattare un altro service sul posto verrà fornita una scheda
tecnica dettagliata.

INFORM AZIO NI E PREVENTIVI:
4brothersband@gmail.com
info@compagniabit.it

