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 [ Categoria: SPETTACOLO ] 

VANILLA SKY SPETTACOLO IN MUSICA DA 5 ANNI 
 

Una prestigiosa band ferrarese da cinque anni esporta la musica pop ai 

massimi livelli. 
 
27/11/2006 -  
LE PRIME CINQUE CANDELINE DEI VANILLA SKY 
 
 
 
Mutuano il nome dal celebre film di Cameron Crowe interpretato da Tom 
Couse e da Penelope Cruz e Cameron Diaz, ma senza trasmetterci 
quell’atmosfera sospesa tra angoscia e mistero. Anzi con le loro 
straordinarie performance musicali scatenano suggestioni di nostalgia, 
gioco e allegria. Sono i Vanilla Sky, la nota cover band di matrice 
ferrarese, che ha spento già cinque candeline espatriando il genere pop 
loro tipico. Due chitarre, un basso e una batteria costituiscono l’anima 
della band, che si propone uno spettacolo a 360 gradi interpretando - 
fra l’altro senza basi preregistrate -, anche grazie alla verve del solista 
Giorgio, le hit più in auge del momento così come gli evergreen sempre 
trasmessi dalla radio. Così per quasi tre ore i fan sono trascinati, anche 
nelle danze dai successi degli U2, dei Police, dei Queen, dei Dire Straits, 
di Ligabue, di Vasco Rossi, ma anche di Zucchero, Nek, dei Nomadi, di 
Renato Zero, passando per i Beatles e De Gregari ovviamente. Così è 
successo anche nell’happening di venerdì 17 novembre in quel di 
Carbonara presso la rinomata Osteria ’59. Gli aficionados possono 
seguirne le tracce sul sito www.vanillaskyband.com. e partecipare al 
forum sempre aperto scrivendo a info@vanillaskyband.com o 
contattandoli al 347/9103760. Ricco è il loro carnet di appuntamenti a 
breve: il 24 e 25 novembre i Vacilla Sky saranno a Vigarano Mainarda 
(Fe) presso “La soffitta”, sabato 2 dicembre a Ravenna presso il 
“Gasoline”, giovedì 7 dicembre a Occhiello presso il “Che sarà”, sabato 9 
dicembre a San Giovanni Persicelo (Mo) al Ristorante Fresco, venerdì 15 
dicembre a Occhiobello (Ro) presso l’”Eldorado Tex-Mex”, sabato 16 
dicembre a Rovigo al Milionarie e per San Silvestro di nuovo al “Che 
sarà” di Occhiobello”. 
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