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Il gruppo musicale Toscano “4e3 OttO The Swing (& more) Band” è composto da: !!
           Sezione Ritmica !!!!!!
              Sezione Fiati !!!!!

!

Voce!
Chitarra Acustica & Elettrica!

Basso & Contrabbasso!
Piano!

Batteria!!!
Prima Tromba!

Seconda Tromba!
Sax Contralto!

Sax Tenore!
Trombone

Da otto anni il gruppo svolge attività di intrattenimento musicale in locali pubblici e nell’ambito di feste 
private e paesane, in tutta la regione Toscana e non solo. !!
Ha preso parte  ad alcuni concorsi a livello Nazionale per Band classificandosi:!!
-  Primi per Miglior Band al Concorso Nazionale “Golden Disc” di Livorno!
-  Secondi per Miglior Gruppo Cover al Concorso Nazionale “Bologna Music Festival”!
-  Primi per Miglior Band al Concorso Nazionale “Band Prix” ad Alessandria!!
Inoltre ha preso parte in spettacoli con Paolo Ruffini, Maria Teresa Ruta, Paolo Migone etcc...

Paolo Bianca 
Edoardo Scordo 
Luca Bernacchi 
Dario Pardini 
Giulio Franceschi !!
Stefano Contesini 
Alberto Consensi 
Ronny Bellagotti 
Francesco Balducci 
Jacopo Staccioli

La Band

 Guarda la Band !
in Concerto, !
Clicca Qui !!!



Lo Swing-Funky Party  dei  4e3 OttO !
La Band “4e3 OttO The Swing (&more) 
Band” offre uno spettacolo della durata 
massima di due ore con esecuzioni 
rigorosamente dal vivo.!!
I generi musicali prevalentemente 
suonati sono lo Swing e il Funky, 
partendo da autori come Frank Sinatra, 
fino ad arrivare ai giorni nostri con 
Michael Bublè, senza però tralasciare 
altri generi musicali e autori/interpreti 
differenti degli anni ’60, ’70, ‘80 e '90.!!
Tra questi ci sono Tom Jones, James 
Brown, Stevie Wonder, Earth Wind and 
Fire, Santana, The Blues Brothers ,Elvis 
Presley e Paolo Belli che, insieme agli 
interpreti swing prima menzionati, 
formano il background culturale della 
scaletta.!
Lo spettacolo non si limiterà solamente 
all'ascolto di vari brani, ma saranno 
presenti effetti speciali (cannoni di stelle 
filanti, lancio di palloni..etcc) , interazioni e 
vari sketch dove la Band porterà il 
pubblico ad essere protagonista della 
serata tra una risata e l'altra. !!
Coinvolgente e divertente, lo Show avrà al suo interno anche un concorso a premi e farà rivivere i 
più bei brani che hanno fatto la storia della musica, emozionando il pubblico grazie alla presenza 
della Sezione Fiati al completo e immergendolo in una serata davvero singolare. Tra i molti pezzi 
della variegata scaletta sono inclusi anche i seguenti titoli: Jailhouse Rock, Happy Days, Sex Bomb, 
Moondance, I will survive, Buonasera Signorina, I feel good, Don’t let me be misunderstood, Sotto 
questo sole, Everybody needs somebody, Gimme some lovin’, Greaselightning e poi Ho in mente te, 
Balla Balla, Donna per Amico... e un’ intera sezione ABBA!!!
La Band “4e3 OttO” studia al meglio il programma da presentare per ogni differente tipologia di 
serata, nell'ottica di coinvolgere il più vasto pubblico possibile di qualsiasi fascia di età.

Sezione Fiati 4e3OttO

Paolo Bianca con due concorrenti

Segui la Band nel sito Ufficiale www.quattroetreotto.it



Condizioni Richieste -  Swing-Funky Party !
Contatta la Band, per avere informazioni riguardo il Cachet richiesto!
!
Il Pacchetto comprende:!
- Lo Spettacolo Swing Funky Party rigorosamente dal vivo di durata massima di 120 minuti !
!
Il Pacchetto NON comprende, e quindi saranno a carico dell’Organizzazione:!
 - Spese di Diritti SIAE e di Agibilità ENPALS!
 - Location per lo svolgimento dello Spettacolo dimensioni minime palco 6x4!
 - Il Service audio e luci a cui verrà consegnata la scheda tecnica direttamente dalla Band.!
   (La Band 4e3OttO puo’ consigliare nel caso Service in Toscana con i quali ha gia lavorato)!
 - Vitto, Alloggio e Spese di Viaggio SOLO per località ad oltre 70Km da Pisa!
!
Importante!
- Se l’evento in questione non dovesse svolgersi a causa del maltempo eccessivo o per qualsiasi 

altro motivo non dipendente dalla volontà della Band 4e3OttO, si chiede che venga comunque 
corrisposta 1/3 del compenso pattuito a titolo di rimborso per l’impegno preso e rispettato da 
parte della stessa.!

- La conferma dell'impegno preso avverrà attraverso un accordo scritto che la Band consegnerà 
all'Organizzazione.!
!!
Condotta della Band 

      - La Band si impegna a rispettare gli orari prestabiliti con la Vostra Organizzazione!
           - La Band si impegna a rispettare la scaletta musicale precedentemente concordata !
      (se richiesto) con la Vostra Organizzazione, nell’ottica del miglior svolgimento dello      !
       spettacolo.!
!!!
Contatti 
!
Sito Web: www.quattroetreotto.it!
               !!
 !
Paolo Bianca (Voce) ! !     !
Cell: 3479579789!    !
Mail: bianca.paolo@hotmail.it !
Web: www.paolobianca.it !!



4e3 OttO - Speciale Matrimonio... !
Vuoi festeggiare con noi uno dei giorni più felici? !
La Band “4e3 OttO” offre un pacchetto speciale “tutto compreso” per quanto riguarda 
l’organizzazione e l’intrattenimento musicale di uno tra gli eventi più felici ed indelebili nella vita di 
una persona. !
Per il matrimonio, infatti, la Band ha già sperimentato con successo quanto sia importante 
considerare una visione a tutto tondo, riguardo a questo giorno così speciale. !!!
Il pacchetto che porta un tocco di originalità ed eleganza è composto da:!!!!

1) SofFIATI di Riso!!!
Piccolo Intervento della Sezione Fiati dei 4e3OttO al termine della Cerimonia, accompagnando 

musicalmente gli Sposi durante il Lancio dei Chicchi di Riso!!!!!
2) Aperitivo a ritmo di Soft-Swing!!!

La Band propone un sottofondo musicale durante l’aperitivo, che solitamente precede il pranzo o la 
cena con gli invitati, con una formazione ridotta, da definirsi a seconda delle esigenze 

organizzative. In ogni caso i musicisti interessati, sempre membri interni della Band, intratterranno 
gradevolmente i presenti con un vasto repertorio, che spazia da famosi jazz standards ad alcuni 

tra i più conosciuti brani della canzone d’autore italiana e straniera degli ultimi decenni.!!
!

3) Swing Funky Party!!
A seguito del pranzo o della cena, ha inizio l’esibizione della Band al completo, che farà divertire e 

ballare il pubblico, chiudendo così in bellezza una giornata magica della durata massima di due 
ore. I generi musicali prevalentemente suonati sono lo Swing e il Funky, partendo da autori come 

Frank Sinatra, fino ad arrivare ai giorni nostri con Michael Bublè, senza però tralasciare altri generi 
musicali e autori/interpreti differenti degli anni ’60, ’70, ‘80 e '90.!!

Lo spettacolo non si limiterà solamente all'ascolto di vari brani, ma saranno presenti effetti speciali 
(cannoni di stelle filanti, lancio di palloni..etcc) , interazioni e vari sketch dove la Band porterà il 
pubblico ma soprattutto gli Sposi ad essere protagonista dell’evento. !!
Coinvolgente e divertente, lo Show avrà al suo interno anche un concorso a premi e farà rivivere i 
più bei brani che hanno fatto la storia della musica.!!
La Band “4e3 OttO” studia al meglio il programma da presentare per ogni differente tipologia di 
serata, nell'ottica di coinvolgere il più vasto pubblico possibile di qualsiasi fascia di età.  Molte altre  
informazioni sul nostro sito www.quattroetreotto.it!
                                                      



Condizioni Richieste -  Speciale Matrimonio !
Contatta la Band, per avere informazioni riguardo il Cachet richiesto !
!
Il Pacchetto 4e3OttO-Speciale Matrimonio  comprende:!
- Soffiati di Riso, piccolo intervento musicale della Sezione Fiati al termine della Cerimonia!
- Soft-Swing, accompagnamento durante l’Aperitivo. Durata max 30 min.!
- Lo Spettacolo Swing Funky Party rigorosamente dal vivo di durata massima di 120 minuti !
- Impianto Audio e Luci.!
!
Il Pacchetto NON comprende, e quindi saranno a carico dell’Organizzazione:!
 - Spese di Diritti SIAE e di Agibilità ENPALS!
 - Location per lo svolgimento dello Spettacolo!
 - Buffet per i 10 componenti della Band!
 - Eventuale organista (Maestro Dario Pardini, Pianista della Band, disponibile su richiesta)!
 - Vitto, Alloggio e Spese di Viaggio SOLO per località ad oltre 70Km da Pisa!
!
Importante!
- Se l’evento in questione non dovesse svolgersi a causa del maltempo eccessivo o per qualsiasi 

altro motivo non dipendente dalla volontà della Band 4e3OttO, si chiede che venga comunque 
corrisposta 1/3 del compenso pattuito a titolo di rimborso per l’impegno preso e rispettato da 
parte della stessa.!

- La conferma dell'impegno preso avverrà attraverso un accordo scritto che la Band consegnerà 
all'Organizzazione.!
!!
Condotta della Band 

      - La Band si impegna a rispettare gli orari prestabiliti con la Vostra Organizzazione!
           - La Band si impegna a rispettare la scaletta musicale precedentemente concordata !
      (se richiesto) con la Vostra Organizzazione, nell’ottica del miglior svolgimento dell’evento.



BIANCA PAOLO
Cantante-Attore /  Ingegnere Aerospaziale

Nato a Pisa 21/06/84 Residenza in Vicolo Keplero n.1 56021 Cascina (PI) 
Recapiti: tf. 050/702764    cell. 347/9579789

   E-mail: bianca.paolo@hotmail.it        Sito Web: www.paolobianca.it

Caratteristiche Fisiche

Altezza 195cm, Peso 85 Kg, Occhi Verdi, Capelli Neri, Taglia 54
Caratteristiche Vocali

Estensione Basso e Baritono

FORMAZIONE
2012/2013    Accademia del Doppiaggio di Roma con Roberto Pedicini e Christian Iansante
2008              Laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l'Università di Pisa. 
2008              Stage con l’insegnante di canto Paola Neri e il regista Wayne Fowkes, Produzione Notre Dame.           
2000/2008     Corso di Canto Moderno e approfondimento swing all’Accademia Musicale Glenn Gould di Pisa.  
2003/2005     Corso di Recitazione e Dizione con la Compagnia “Il Canovaccio” di Pisa. 
2002/2003     Corso di recitazione e interpretazione con Claudio Insegno, nell’edizione di “Domenica In” Rai Uno.  
2002/2003     Corso di Canto moderno e interpretazione col Maestro Elvio Monti di “Domenica In” Rai Uno.   
2002              Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico Santoni di Pisa
2000              Diploma “Trinity” di Lingua Straniera Inglese.

TEATRO

“La Divina Commedia L'Opera”   Produzione Nova Ars e Teatro delle Erbe  (Guarda Showreel all'Arena di Verona) 

-Tour  2010/2011 con debutto e chiusura  all'Arena di Verona                                  (Guarda Showreel all'Arena di Verona)

Ruolo I Cast: Caronte, Conte Ugolino e San Tommaso             Regia Chiara Valli/Manolo Casalino, Musiche Mons. Frisina
-Anno 2009. Ruolo I Cast: Caronte e Conte Ugolino                Regia Giancarlo Sforza, Musiche Mons. Frisina

“Notre Dame de Paris”  Produzione David Zard

-Anno 2008. Ruolo II Cast: Arcidiacono Frollo                        Regia Wayne Fowkes, Musiche R. Cocciante

“Montecristo Musical”  Produzione Chateaux d'If
-Anno 2008. Ruolo I Cast: Procuratore Villefort                      Regia Orazio Cioffi, Musiche A.Mattolini

“Vanità di Vanità Musical” Produzione Amici della Musica
-Anno 2005. Ruolo I Cast: Cardinale          Regia C.Guarnieri, Musiche M. Barsotti

TELEVISIONE

“Domenica In 7 Giorni”  Rai Uno. Condotta da Pippo Baudo e Maestro Pippo Caruso                      (Guarda Showreel)

-Anno 2009/2010. Ruolo: Cantante-Attore nei Ragazzi dell'Arcobaleno    Regia Stefano Gigli, Coreografie. G.Santucci

“Pubblicità Fiat Croma” Messaggio Promozionale su Rai Uno con Giorgio Panariello per Festival di SanRemo
-Anno 2006. Ruolo: Attore

“Affari tuoi” Trasmissione di Rai Uno. Condotta da Paolo Bonolis
-Anno 2005. Ruolo: Inviato per La Lotteria Nazionale di Affari Tuoi

“General Trade e Lotteria Nazionale Uno di Noi” Messaggi Promozionali su Rai Uno
-Anno 2003. Ruolo: Attore Regia Cesare Gigli

“Domenica In” Trasmissione di Rai Uno. Condotta da Mara Venier e Maestro Mazza                         (Guarda Showreel) 
-Anno 2002/2003. Ruolo: Cantante nel Chorus, e interpretazione di Paolina la Nipotina di Fantozzi (Paolo Villaggio) 

 Regia Cesare Gigli

SPETTACOLI

“Un Baule troppo Animato” Musical                                                                                          (Guarda Showreel)

Musical scritto da Paolo Bianca e Serena Marioni. Ruolo: Cantante-Attore. Eventi Toscani.

“Dream On Air Uno Speaker stonato d'Amore” Commedia Musicale                                     (Guarda Showreel)

Commedia Musicale con Band Live scritta da Paolo Bianca e Bagnoli Oliviero. Ruolo: Cantante-Attore. Eventi Toscani.

“Concerti”  come Presentatore, Corista e Crooner della Band “4e3 OttO The Swing (&more) Band”  (Guarda Showreel)

Anno 2005/2010          
 

“Concorso Festival di Castrocaro” come Cantautore, Semifinalista. Anno 1999



!


