
 

BIOGRAFIA 

 

La family band " Fm4Band " nasce a Maruggio (TA) nel 2013, quando durante una delle prove musicali di Stefano 

Maiorano (Maruggio il 23/03/1974) e Valeria Alcaro (Manduria il 08/04/1976) duo artistico "Stefano & Valeria" (già 

musicisti/animatori dal 1996) Claudio Maiorano (Manduria il 19/02/2005) entrò quasi per gioco, nel duo, all'età di 8 anni. 

Figura predominante che  ha influenzato in modo sostanziale il percorso artistico della band. Successivamente, quasi 

in contemporanea, si aggiunge al gruppo Giovanni Maiorano (Manduria il 26/04/1999) con il suo strumento preferito, la 

batteria.  

Il viaggio a Liverpool nel ottobre 2012 con il tour della National Trust, l’entrata nelle case di John Lennon e di Paul 

McCartney, ed il concerto di Roger Waters nel 2013, sono stati per tutti fonte di ispirazione musicale.   

Nel dicembre 2013 Claudio chiede come regalo di Natale una tastiera Kurzweil come quella di Richard Wright dei 

Pink Floyd di cui era grande ammiratore, la stessa che viene usata da Jon Carin nei live di Roger Waters. Egli fu 

entusiasta del regalo, tant'è che rapidamente imparò a suonare lo strumento da autodidatta, cercando di reinterpretare i 

brani dei suoi tastieristi preferiti, tra cui Richard Wright, Greg Phillinganes, John Lennon, Jon Carin, Alberto 

Rocchetti. Claudio e Giovanni avendo uno stile musicale in comune Rock, Rock Progressivo, influenzano e dirigono 

Stefano e Valeria verso questo stile musicale.   

A febbraio 2015 decidono di iscriversi tutti e 4 in un'accademia musicale "Accademia dei Due Mari Taranto", ognuno 

studia il proprio strumento separatamente. Giovanni con il Maestro Alessandro Napolitano, Claudio con il Maestro 

Tony Semeraro, Valeria con il Maestro Francesco Esposito, Stefano con il Maestro Egidio Maggio.   

All' inizio del 2018 Claudio e Giovanni compongono il loro primo brano musicale "We move to play the music" ispirati 

dalle travagliante serate in giro per l'Italia, Roma (più serate nei locali Boogie Club, La Locanda del Blues),  Assisi 

(Agriturismo Il Casale di Monica) e varie feste private e matrimoni.  

Si iscrivono con una posizione S.I.A.E. ed aggiungono altri brani come Double Face, Traveling Man, How We Used to 

Be, registrati ed editati da Giovanni sempre nella sala prove della band, con software di Home Recording e Music 

Editor. Ad oggi 2019 sono in progetto altri 3 brani, in totale 7 per chiudere un CD della band. I brani, esplorano vari 

generi musicali, tra il Rock, Rock Progressiv, Country e Pop Rock.  

Gli incontri, le conoscenze fatte nel campo della vita musicale di artisti come Phil Palmer, David Kilminster, Dennis 

Chambers, Marco Caviglia, Mylious Johnson, Sonny T., Skip Hadden, Danny Cummings, Andy Hamilton, Trevor 

Horn, Alan Clark, sono stati importanti per la crescita, l'ispirazione e la carica nel fare musica. 
 

Sito Web: www.fm4band.com  

E-mail: info@fm4band.com  

Contatti: Stefano (+39.392 03 60 247)  Giovanni (+39.339 59 00 717)   

P.Iva: 03050880735 


