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Presentazione artistica:
La Tequila Band nasce dalla collaborazione pluriennale di qualificati musicisti ed artisti che
hanno trovato un ottimo feeling personale oltre che artistico. La Band è composta da cinque
musicisti e da un cantante, - le cui esperienze individuali spaziano dalle incisioni internazionali al musical,
dal jazz alla grande orchestra. Grazie alla loro collaborazione pluriennale, i singoli elementi fondono
armoniosamente i loro talenti e la loro professionalità. Attualmente la band è impegnata nella
realizzazione dello spettacolo teatrale “Il Venditore di Sogni” (C. Cadeo, F. Fasano, S. Sgrilli), uno
spettacolo di musica e poesia di cui hanno curato gli arrangiamenti musicali.
Hanno collaborato, grazie alla loro versatilità musicale, con numerosi artisti. Tra questi ricordiamo Luisa
Corna , Morris Albert, Paolo Belli, Bruno Lauzi, Mario Lavezzi, Fausto Leali, Francesco Salvi, Leopoldo
Mastelloni, Walter Nudo, Peppe Quintale e tanti altri.
La Tequila Band è uno dei gruppi più richiesti ed attivi per le convention aziendali, ma anche per feste e
manifestazioni di grande prestigio.
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Tonino Scala Pianista, tastierista cantante nonche fondatore storico del gruppo
Inizia da giovanissimo la sua attività di musicista.
Nel 1977 ha la sua prima esperienza di autore con Gaio Chiocchio per la IT di Vincenzo Micocci.
Nel campo della musica pop ha suonato con svariati gruppi musicali ed ha accompagnato al pianoforte
cantanti di musica leggera e classica.
Dal 1983 al 1985 collabora ed è autore di musiche con la compagnia teatrale "I Legnanesi" di Felice
Musazzi. Nel 1993 partecipa alla tournèe teatrale di Morris Albert e realizza insieme all'artista
brasiliano la nuova versione di Feelings di cui lo stesso ne è l'autore e interprete.
Dal 1995 collabora con la "Cotton Club" di Piero Cotto, una Big Band che spazia dallo swing al pop.
Dal 1986 forma Tequila Band, con cui partecipa a trasmissioni televisive, convention e svariate
manifestazioni e spettacoli.Numerose le apparizioni televisive rai 1 rai 2, italia 1, telenova, antenna 3
telelombardia Nell’edizione 2006 di Music Farm Rai Due cura gli arrangiamenti del “DayTime”. DAL
20097/2010 cura tutta la parte musicale delle trasmissioni di Cesare Cadeo “Ali di Luce” e “Passo in Tv”.

Bruno Giordana tastierista sassofonista arrangiatore
Svariate le collaborazioni con artisti come Fiorella Mannoia Luisa Corna BRUNO MARTINO, JERRY
RIVERA, TEO TEOCOLI, JOSE’ ALFONSO LORCA, ANA BELEN, ROSA LOPEZ, VINCE TEMPERA, con
il quale ha lavorato come co/arrangiatore.
Nel 1999 realizza i commenti musicali di 12 documentari sulla natura per emittenti svizzere e nel 2000,
rivisita musicalmente due tra i più famosi musicals scritti al mondo: "JESUS CHRIST SUPERSTAR" eDa
Giugno 2001, ha collaborato con i POOH in qualità di arrangiatore e programmatore alla produzione del
musical ”PINOCCHIO” diretto da SAVERIO MARCONI.
Nel 2002 ha arrangiato con Giovanni Lori il brano”FIGLI” contenuto nell`album “PINOCCHIO” e ”SE
C`E`MARIA", sigla della fiction televisiva “LO ZIO D`AMERICA” trasmessa su RAI UNO ed interpretata
da CRISTIAN DE SICA.
Ottobre 2003: Arrangia tre nuovi brani che vengono inseriti nel celebre musical “SETTE SPOSE PER
SETTE FRATELLI" prodotto dalla C.DELLA RANCIA, cura la programmazione di due brani per lo
ZECCHINO D`ORO tra cui spicca “Magico” vincitore dell’omonima edizione e riarrangia per ANA BELEN
“VIVA L’ITALIA” che da il nome all’ultimo album di questa grande artista spagnola. Nell’edizione 2006
di Music Farm Rai Due cura gli arrangiamenti delle basi musicali musicali. Dal 2006/2009 in Tour Onda
tropicale Con Fiorella Mannoia. 2011 Tour Renato Zero

Luigi Fiore

Batterista

Durante la lunga collaborazione con Enrico Ruggeri, ha accompagnato l’artista in circa 1500 concerti,
suonando worldwide, dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Russia al Canada.Nonostante l’impegno continuativo
con Enrico Ruggeri, ha suonato insieme ad altri artisti, quali Fiorella Mannoia (tour),Gianni Morandi,
Umberto Tozzi, Aleandro Baldi, Antonella Ruggero, Gordon Haskell, Luca Ghielmetti, Mimmo
Locasciulli (tour), Marco Masini, Dario Gay (tour) Aida Cooper, Arthur Miles, Carlo Marrale, Massimo
Riva,Toni Dallara, Elio e le Storie Tese, Enrico Capuano, Melody

Vanni Patriarca

Basso

Inizia la sua carriera da professionista all'età di venti anni con il gruppo funky Kaimano.
Con questo gruppo fa da supporter a diversi concerti di artisti internazionali tra cui: Bob Geldof, Level
42, Brian Adams. Nel 1992 partecipa alla tournèe della cantante Betty Curtis in vari paesi dell'Europa e
dell'America latina.
Nel 1993 partecipa alla tournèe teatrale di Morris Albert e realizza insieme all'artista brasiliano la nuova
versione di Feelings, di cui M. Albert ne è autore ed interprete.
Nel 1998 partecipa come supporter ai concerti italiani del sassofonista Mariental
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Stefano Bozzetti cantante e vocalist
Cantante e vocalist con numerose partecipazione a trasmissioni televisive: “Cantagiro”,
“Sanremo giovani”, “Domenica in” “Top 20” . Eventi live e tour con Eros Ramazzotti con cui incide in
duetto il brano “In Compagnia”. E poi i tour come corista con Adriano Celentano, Anna Oxa, Ivana
Spagna, FaustoL leali.

Paolo Lucchese

Chitarre

Ha collaborazioni con : Marcella Bella, Jerry Calà, Sergio Vastano, Franco Oppini, Valeria Marini, Alba
Parietti, Luisa Corna, Loredana Bertè, Mario Lavezzi, Brigitte Nilsen, , Nino Frassica e tantissimi altri
artisti. Chitarrista molto apprezzato per le sue “acustiche” in molte sale di registrazione.

tel. +39 0331559611
fax. +39 0331558976
cell. +39 3476778380 e +39 3356386968
e-mail moroni.giulio@tin.it – info@giuliomoroni.com
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