
 

 
 

VANILLA SKY  - COVER BAND 

 

Presentazione/Curriculum 

 

Ferrara 6 Febbraio, 2006 

 

Benvenuto nel nostro mondo e nel nostro modo di fare musica! 

I VSK sono una cover band il cui nucleo e sede legale risiedono nella provincia di Ferrara, sebbene ormai parte 

dei musicisti che la compongono abbiano altre provenienze. 

Per noi la musica è seconda solo al lavoro che noi tutti svolgiamo per mantenerci: ognuno di noi ha tentato 

almeno una volta di intraprendere la carriera del musicista professionista, ma la vita ci ha messo davanti a delle 

scelte per le quali abbiamo optato per occupazioni più normali (come è di uso comune dire), ma questo non ha 

influito sulle nostre attitudini e sulle nostre passioni.  

Ci riteniamo pertanto musicisti “semi-professionisti” (o “professionisti al 99%”): il motivo per cui suoniamo è 

perché far parte di questa band è l’esperienza che ancor più ci affascina, elettrizza e diverte (sensazioni che 

cerchiamo di trasmettere in ogni nostra esibizione “live”). 

 

Caratteristiche tecniche  

Fin dalle sue origini (Giugno/Luglio 2001) il set si presenta come quartetto composto da due chitarre, basso e 

batteria, quattro voci e armonica a bocca, il cui utilizzo,  negli anni si è dimostrato essere “il nostro marchio di 

fabbrica”. 

Dal punto di vista scenico, VSK non sono vincolati allo stereotipo “classico” del cantante/frontman davanti e 

gli altri componenti a fargli da supporto, dietro: i riflettori sono puntati allo stesso tempo (e con la stessa 

intensità) su ciascun componente; da noi vige la regola dei moschettieri: tutti per uno e uno per tutti! 

Non facciamo alcun uso di basi pre-registrate: quello che esce dagli speakers è il frutto di un autentico lavoro 

fatto di: “VOCE+CHITARRE/BATTERIA/BASSO+ENERGIA+SUDORE=PIU’ LIVE DI COSI’…..SI 

MUORE” 
Il gruppo è assolutamente autosufficiente sia per quanto riguarda il P.A. che per il trasporto dello stesso e del 

resto della strumentazione: 

a) P.A. 

Sistema Montarbo del 2004, composto da due coppie di sub attivi (600 watt) e satelliti attivi (400 watt) per 

complessivi 2000 watt di potenza; due monitor (LEM M5); microfoni, sistema radio (SHURE, SAMSON) a 

norma (omologati), mixer e outboards vari (per gli addetti al lavoro che fossero interessati a conoscere tutti i 

dettagli relativi alla nostra strumentazione, invitiamo a visionare la relativa scheda tecnica reperibile sul nostro 

sito web). 

I VSK sono pertanto disponibili per tutti quegli eventi che non prevedano la presenza di impianti di 

amplificazione residenti, quali feste di piazza, party privati, convention, matrimoni, raduni e feste in 

spiaggia/piscina; 

b) TRASPORTO 

Da diversi anni ci serviamo alla MAGGIORE Rent (Amico Blu), essendosi dimostrata una delle realtà più 

affidabili ed economiche nel settore dei noleggi. 

 

 

 



 

Repertorio 

I VSK fanno del loro meglio per offrire uno spettacolo a 360°, proponendo gli hits più trasmessi dalle radio e le 

canzoni italiane e straniere che hanno caratterizzato l’evoluzione della musica moderna dagli anni ’50 ai giorni 

nostri. 

Siamo ben consapevoli che, oggi come oggi, una cover band  oltre a suonare deve soprattutto offrire spettacolo 

di cui il repertorio, cioè la scelta dei brani e della sequenza che lo compongono, ne costituisce la spina dorsale. 

Di seguito la lista completa degli artisti e dei brani aggiornata al 2006, che è possibile ascoltare durante una 

delle nostre esibizioni: 

 

U2 

• WHERE THE STREET HAVE NO NAME; 

• PRIDE (IN THE NAME OF LOVE); 

• ANGEL OF HARLEM; 

• ALL I WANT IS YOU; 

• I STILL HAVEN’T FOUND WHAT I’M LOOKING FOR; 

• VERTIGO; 

• ELEVATION; 

• ONE; 

• WALK ON; 

 

QUEEN 

• CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE; 

• ONE VISION; 

 

POLICE 

• EVERY BREATHE YOU TAKE; 

• MESSAGE IN A BOTTLE; 

• WALKING ON THE MOON; 

• THE DOOBIE BROTHERS 

• LONG TRAIN RUNNIN’; 

• LIGABUE 

• QUESTA E’ LA MIA VITA; 

• CERTE NOTTI; 

• TRA PALCO E REALTA’ 

• HAPPY HOUR; 

• PICCOLA STELLA SENZA CIELO; 

• BALLIAMO SUL MONDO; 

• URLANDO CONTRO IL CIELO; 

• NON E’ TEMPO PER NOI; 

• MARLON BRANDO E’ SEMPRE LUI; 

 

VASCO ROSSI 

• ALBACHIARA; 

• COME STAI; 

• LUNEDI’; 

• DOMENICA LUNATICA; 

• DELUSA; 

• NON L’HAI MICA CAPITO; 

• COSA SUCCEDE IN CITTA’; 

• REWIND; 

• STUPENDO; 

 



 

BATTISTI 

• IL TEMPO DI MORIRE; 

• LA CANZONE DEL SOLE; 

• DIECI RAGAZZE; 

• UN’AVVENTURA; 

• IL NASTRO ROSA; 

• FIORI ROSA, FIORI DI PESCO; 

 

FRANCESCO DE GREGORI 

• GENERALE; 

 

NANNINI 

• AMERICA; 

 

BLINK 182 

• ALL THE SMALL THINGS; 

 

GREENDAY 

• BASKET CASE; 

 

THE RASMUS 

• IN THE SHADOW; 

 

MAROON5 

• THIS LOVE; 

 

DIRE STRAITS 

• SULTAN OF SWING; 

 

ZUCCHERO 

• IL MARE IMPETUOSO AL TRAMONTO SALI’ SULLA LUNA E DIETRO UNA TENDINA DI 

STELLE; 

• CON LE MANI; 

 

NEGRITA 

• CAMBIO 

 

LITFIBA 

• SPIRITO; 

 

ROBBIE WILLIAMS 

• SIN, SIN, SIN; 

• FEEL; 

• COME UNDONE; 

• TRIPPING; 

 

PINK FLOYD 

• WISH YOU WERE HERE; 

 

THE KNACK 

• MY SHARONA; 

 

 



 

BOB DYLAN 

• KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR; 

 

BOB MARLEY 

• WOMAN NO CRY; 

 

NOMADI 

• IO VAGABONDO; 

 

RENATO ZERO 

• MADAME; 

 

ADRIANO CELENTANO 

• IL TUO BACIO E’ COME UN ROCK; 

• IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK; 

 

RITA PAVONE 

• IL BALLO EL MATTONE; 

 

GIANNI MORANDI 

• FATI MANDARE DALLA MAMMA; 

• C’ERA UN RAGAZZO COME ME, CHE AMAVA I BEATLES E I ROLLING STONES; 

 

ROCKY ROBERTS 

• CON TUTTE LE RAGAZZE SONO TREMENDO; 

 

THE STEREOPHONICS 

• HAVE A NICE DAY; 

 

NEK 

• SE IO NON AVESSI TE; 

• LASCIA CHE IO SIA; 

 

RED HOT CHILI PEPPERS 

• DANI CALIFORNIA; 

• TELL ME BABY; 

 

CARL PERKINS 

• BLUE SUEDE SHOES; 

 

EDDIE COCHRAN 

• CAMON EVERYBODY; 

 

BILL HALEY 

• ROCK AROUND THE CLOCK; 

 

ELVIS PRESLEY 

• JAILHOUSE ROCK; 

 

LITTLE RICHARD 

• TUTTI FRUTTI; 

 

 



 

RICHIE VALENS 

• LA BAMBA; 

 

JAMES BROWN 

• I GOT YOU; 

 

EVERLY BROTHERS 

• TWIST AND SHOUT (Beatles cover); 

 

CHUBBY CHECKER 

• LET’S TWIST AGAIN; 

 

THE DOORS 

• ROADHOUSE BLUES; 

 

DEEP PURPLE 

• SMOKE ON THE WATER; 

 

SIMPLE MINDS 

• DON’T YOU FORGET ABOUT ME; 

 

RICCHI&POVERI 

• SARA’ PERCHE’ TI AMO; 

 

GIANNI PETTENATI 

• BANDIERA GIALLA; 

 

EQUIPE84 

• HO IN MENTE TE; 

 

MOVIE TRACK 

• HEY BABY (da Dirty Dancing); 

• EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE (da The Blues Brothers); 

• GREASE LIGHTING (da Grease); 

• THE ONE I LOVE (da Grease); 

• THE EYES OF THE TIGER (da Rocky III); 

 

DISCO (‘70/’80’/ecc.) 

• VENUS; 

• I WILL SURVIVE; 

• Y.M.C.A.; 

• PLEASE DON’T LET ME BE MISUNDERSTOOD; 

• VIDEO KILLED THE RADIO STAR; 

• SWEET DREAMS; 

• DISCO INFERNO; 

• SEPTEMBER; 

• EVERYBODY; 

• HOLD ON (CHILDREN OF THE STARS); 

 

 

 

 

 



 

THE BEATLES 

• HELP; 

• WE CAN WORK IT OUT; 

• MICHELLE; 

• YESTERDAY; 

• COME TOGETHER; 

• A HARD DAY’S NIGHT; 

 

JOHN LENNON 

• IMAGINE; 

 

 

Nota: buona parte dei summenzionati brani sono arrangiati in medley, ciò comporta un non-stop-show (cioè 

senza interruzioni tra un brano e il successivo, come una compilation mixata), una delle caratteristiche più 

significative delle nostre esibizioni. 

 

Esperienze 
I VSK si sono esibiti in diversi locali e in diverse parti d’Italia, di seguito ne riportiamo alcuni: 

locali: Pasticceria San Giorgio (Ferrara), La Soffitta (Ferrara), Chalet del Mare (Lido delle Nazioni – 

Ferrara), Barracuda Disco Club (Lido di Spina – Ferrara), Klink Street Bar and Resturant (Lido di Spina – 

Ferrara), Madame Butterfly (Ferrara),  Il Carro (Rovigo), Coccodrillo (Rovigo), Garage (Monselice – 

Padova), Che Sarà Wine Bar (Rovigo), Gasoline Road Bar (Ravenna), Nariz (Punta Marina – Ravenna), 

Giostrà…Cafè (Bologna), Chimjù (Finale Emilia – Modena), Osteria 59 (Mantova), Appaloosa (Milano), Blues 

Canal (Milano), Cambridge Pub (Milano); 

private party e feste di piazza: Ferrara, Lido degli Estensi (Ferrara), Faenza, Viareggio, Firenze, Bordighera 

(Imperia, Grand Hotel del Mare), Bologna, Modena. 

In cinque anni di attività on the road, come VSK, abbiamo alle spalle circa quattrocento esibizioni dal vivo. 

 

Agibilità e “dintorni”  

I VSK sono tutti iscritti all’E.N.P.A.L.S. (Agibilità e Previdenza); per ogni esibizione viene dunque aperta 

pratica per l’agibilità, di conseguenza possiamo  rilasciare regolare fattura. 

I VSK sono soci della cooperativa ESIBIRSI (www.esibirsi.it). 

Per il mancato adempimento delle formalità relative alle esibizioni dal vivo (permessi, presentazione ed altresì 

corretta compilazione del Programma S.I.A.E.) da parte di chi gestisce l’evento, qualunque esso sia, i VSK si 

sollevano da qualsiasi responsabilità.   

 

Contatti 

Sul web è possibile accedere al nostro sito internet, digitando il seguente indirizzo: 

http://www.vanillaskyband.com ; qui potrete trovare tutto ciò vi può interessare (galleria fotografica, file audio 

e video, interviste radiofoniche, rassegna stampa, date concerti, scheda tecnica e multimedia per scaricare logo, 

locandine e copertine). 

Dal sito si può accedere direttamente al servizio di posta elettronica, è sufficiente un semplice click sul seguente 

link: info@vanillaskyband.com;  

per chi preferisce contattarci per telefono è attiva la nostra info-line al numero +39-347 9103760 

Nota: le informazioni relative ai costi per ciascuna esibizione, vengono esclusivamente comunicate per telefono 

o di persona. 

Inoltre siamo disponibili a sottoscrivere contratti/accordi qualora lo si ritenesse opportuno. 

 

 

Cari saluti a tutti 

VANILLA SKY STAFF 


