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C
ome vi siete conosciuti e come è 
nata l’idea di creare una Cover Band 
in omaggio ai Pink Floyd?

Il gruppo nasce da un’idea mia e di un chi-
tarrista che oggi non suona più con noi. 
Eravamo compagni di scuola e un giorno, 
appassionati entrambi di musica, decidem-
mo di iniziare a suonare insieme e di far-
lo proprio con i pezzi dei Pink Floyd. Do-
podiché misi un annuncio su internet per 
cercare un bassista e un altro chitarrista, 
mentre alle tastiere c’era, e c’è tuttora, mio 
fratello. Iniziammo a vederci e a suonare in 
sala prove, ma subito ci rendemmo conto 
che quello che mancava al gruppo era una 
voce solista, così il chitarrista ci presentò 
il suo amico Norman Nanetti e da quel 
giorno è diventato la voce principale del 
gruppo. Da lì in poi è iniziata la condivisio-
ne della nostra passione per la musica ma 
non solo, volevamo fare di più e seriamen-
te, allora abbiamo coinvolto anche mio pa-
dre, anche lui tastierista come mio fratello, 
artista completo, con le basi musicali deri-
vanti dai suoi studi al conservatorio, che ci 
ha  indirizzati verso un modo di progettare 
corretto, guidandoci e stimolandoci a dare 
sempre il meglio, e con lui siamo riusciti ad 
ottenere dei risultati altissimi, di qualità. In 
seguito, dopo alcuni concerti, purtroppo, 
siamo stati costretti a cambiare il bassista 
e quindi abbiamo iniziato la ricerca di un 

sostituto che ci ha condotto a Vitaliano 
Lusvardi, che è appunto l’attuale bassista, 
oltre ad essere anche un fan sfegatato e 
cultore dei Pink Floyd. In seguito, anche il 
chitarrista, con il quale avevo iniziato il per-
corso, decise di proseguire la sua carriera 
musicale con il gruppo con il quale stava 
già suonando, quindi, nel 2013, anno di 
svolta per i Pink & Us, fanno la loro entrata 
nel gruppo Giorgio Buttazzi, come primo 
chitarrista, e Andrea Fiocchi, sempre come 
chitarrista, mentre dal 2017 al 2019 fanno 
l’ingresso nel gruppo anche Federica Lan-
na, alla voce, e le sorelle Vecchi, Chiara e 
Silvia, come coriste. Nel 2018 Giorgio But-
tazzo, anche lui precedentemente impe-
gnato con un altro gruppo, ha deciso di ab-
bandonare la band, però il distacco non è 
totale, perché da quel giorno Giorgio con-
tinua comunque a venire ai nostri concerti 
e a suonare con noi come Special Guest, e 
ogni tanto abbiamo anche la fortuna di po-
ter collaborare con Vince Pastano, il chitar-
rista di Vasco Rossi, e Elia Garutti, chitarri-
sta di Gianni Morandi. A volte, in base agli 
arrangiamenti e alla particolarità dei vari 
concerti, siamo accompagnati anche da un 
sassofonista e da un trombettista. Bellissi-
ma è anche la collaborazione nata a luglio 
del 2017 con Gabriella Compagnone, pri-
ma Sand Artist italiana che negli eventi im-
portanti partecipa con la sua performance 
strabiliante. 
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Sei felice delle scelte che hai fatto?

Assolutamente sì. La mia idea è 
stata sempre quella di creare un 
gruppo musicale che fosse unito, 
con una forte dose di empatia tra i 
componenti, e da come si svolgo-
no le nostre vite quotidianamente 
sembra proprio che l’obiettivo sia 
stato raggiunto. Tra di noi c’è com-
plicità e un’estrema capacità di la-
sciare andare le cose, legati da un 
forte desiderio di una sana condi-
visione artistica, fatto soprattutto 
di voglia di fare e non di apparire 
solamente. 

Da dove nasce il nome della vostra 
band? Che significato ha per voi?

Il nome nasce dall’idea del chi-
tarrista che ha fondato con me il 
gruppo, dall’attuale cantante e dal 
primo bassista. “Pink” per indica-
re appunto il famosissimo gruppo, 
e “& Us” per dire “noi”, quindi i 
“Pink Floyd e Noi”, come simbolo 
di unione e condivisione della loro 
musica ed è per questo motivo che 
abbiamo sempre voluto che, insie-
me a noi del gruppo, si potessero 
esibire anche altri musicisti esterni, 
proprio per poter condividere an-
che con loro questo stile e questo 
genere musicale che, seppur com-
plesso e impegnativo, ci regala 
delle immense soddisfazioni e del-
le bellissime emozioni. 
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Chi è il Leader del gruppo? Sei tu?

Io sono il punto di riferimento per 
quanto riguarda tutta l’organizza-
zione e la gestione dei vari Social 
e contatti, ma in realtà non c’è un 
vero leader nel gruppo, semplice-
mente ognuno di noi ha il proprio 
spazio. Per noi il leader è la musica! 
Il nostro gruppo nasce come omag-
gio ai grandi Pink Floyd, quindi di-
rei che sono loro i veri Leader di 
tutto quello che facciamo all’inter-
no della band. E’ ovvio che quando 
ci sono le serate con le partecipa-
zioni straordinarie di Vince Pasta-
no, Giorgio Buttazzo e Gabriella 
Compagnone, essendo loro dei 
personaggi famosi, i riflettori sono 
puntati principalmente sulle loro 
performance, e anche lì ho modo di 
vedere che noi come gruppo e con 
complicità, collaboriamo per fare 
in modo che questi professionisti 
siano supportati il più possibile du-
rante lo svolgimento dell’evento, e 
aggiungerei anche un grazie a loro 
che ci omaggiano con la loro pre-
senza e il loro grande talento! 

Chi è il più permaloso tra di voi? 

In senso positivo, sicuramente Vi-
taliano Lusvardi, perché lui cono-
sce realmente alla perfezione ogni 
sfumatura tecnica dei Pink Floyd e 
quando qualcuno di noi sbaglia un 
passaggio, lui si ferma e ci sprona, 
finché non raggiungiamo l’obietti-
vo. Sono fortemente convinto che 
poter suonare con un musicista del 
suo calibro sia una grossa fortuna, 
perché c’è sempre da imparare, 
quindi ben venga tutto. Anche le 
discussioni che nascono a volte 
all’interno del gruppo sono sem-
pre improntate a cercare il modo 
per migliorarci e quindi sono un 
aspetto costruttivo , non un atto 
discriminatorio. 

Chi è il più ritardatario di voi? 

Andrea Fiocchi, è lui, senza alcun 
dubbio! Andrea è così, spesso ha 
bisogno di qualcuno che gli dia un 
colpo di telefono, perché si perde 
nei meandri della sua mente e del-
la sua quotidianità. (ride)
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Chi tra di voi ottiene le cose con maggio-
re facilità, senza aver bisogno di provare o 
esercitarsi più di tanto?

Mio fratello con le tastiere, è veramente un 
fenomeno! Il suo percorso musicale è iniziato 
dopo le varie insistenze del sottoscritto. In 
famiglia mio padre suona da sempre il piano-
forte e ha studiato al Conservatorio, io suono 
la batteria da quando avevo sei anni, e lui, 
con il suo carattere molto chiuso, timido, è 
totalmente il mio opposto. Io sono un estro-
verso e mi piace agire, lui invece ama stare in 
disparte, quindi un giorno gli abbiamo det-
to: <<Davide, non puoi far parte di questa 
famiglia e non suonare uno strumento!>>, e 
allora da quel momento, all’età circa di 17 
anni, senza dire nulla, si è chiuso in camera, 
si è messo al pianoforte, ha preso lo spartito 
del brano di Keith Emerson, “Emerson, Lake 
e Palmer”, e da autodidatta, ad orecchio, ha 
iniziato a studiarlo. Dopo un paio di mesi cir-
ca, ha imparato a suonare Honky Tonk Train 
Blues, e quando lo abbiamo sentito suona-
re per la prima volta, io e mio padre siamo 
rimasti a bocca aperta, un vero shock! Da 
quel momento ha iniziato a suonare con mio 
padre e ad andare a lezione. Ha frequentato 
anche un seminario per la programmazione, 
con Gianni Bella, infatti, ad oggi, dopo i vari 
corsi e specializzazioni, utilizza i diversi pro-
grammi e software di registrazione, gli stessi 
utilizzati appunto negli studi di incisione. 

LA MUSICA...         
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...È IL MIO MONDO        LA MUSICA...         
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Tu, Fabio Barale, e voi come gruppo, cre-
dete di più nel talento o nel duro lavoro?

Penso che ci sia il talento assoluto, che 
è quello che nasce con te. Come quello 
di Nicolò Paganini, ad esempio, o Mara-
dona se parliamo del calcio, però, d’altro 
canto, se non ti eserciti e non sei costante 
in quello che fai, questo talento lo puoi 
anche perdere, quindi devi saperlo gesti-
re, costantemente. Ma c’è anche chi ha 
meno talento ma che continua a lavorare 
duramente, arrivando così a dei risultati 
e dei livelli altissimi. Il nostro cantante, 
Norman Nanetti, ha una voce incredibile, 
ma non ha mai frequentato una lezione di 
canto, è un dono naturale. Io, ad esem-
pio, ho dovuto staccare dalla batteria per 
ben cinque anni, e quando ho ripreso è 
stata durissima perché avevo perso tan-
tissime abilità. Allo stesso modo, anche 
noi, come gruppo, sappiamo benissimo 
che se anche alcuni di noi sono più talen-
tuosi di altri, è fondamentale e importan-
te esercitarsi e lavorare duramente, quin-
di, crediamo sì nel talento, ma anche nel 
duro lavoro. 

Che consiglio daresti ad un ragazzo 
che ha la passione per la musica e vor-
rebbe iniziare il percorso musicale con 
una band?

Pensando a mio padre e riflettendo sul-
la mia esperienza personale, posso solo 
dire che è importantissimo leggere e 
studiare tantissimo. Tutti i vari periodi 
e generi musicali, le diverse tendenze, 
come si è evoluta la musica nel corso 
degli anni, ma soprattutto tutti quei 
gruppi che hanno fatto la vera storia 
della musica, dalla Pop Music alla Briti-
sh, per capire il perché abbiano scritto 
quelle canzoni. Ad esempio, i neri del-
le piantagioni del Sud America hanno 
fatto musica per raccontare la loro vita, 
ecco perché le composizioni e i testi 
sono profondi, coinvolgenti e a trat-
ti strazianti, perché fanno parte della 
loro storia, del loro essere. La musica 
deve essere l’espressione artistica di 
una verità, perché se è costruita è fine 
a sé stessa e lascia il tempo che trova. 
Fondamentale è appassionarsi e studia-
re con tanta umiltà, perché sentirsi una 

rock star solo per il fatto di aver pub-
blicato un video su Internet preclude 
la possibilità di andare oltre e di fare la 
differenza in modo costruttivo. Quando 
ci si esibisce come Cover Band l’obiet-
tivo non deve essere quello di fare una 
fotocopia dell’originale, principalmen-
te perché non potrà mai esserlo, e poi 
perché è fondamentale ricercare un 
proprio stile artistico e musicale. Anche 
noi, infatti, ci siamo definiti come un 
gruppo che fa un omaggio ai Pink Floyd 
e non ha la presunzione, ma neanche il 
fine di essere come loro, assolutamen-
te no. Le note sono quelle, ma vanno 
eseguite attraverso un’interpretazione 
personale. Quindi il messaggio è que-
sto, non imitare, ma essere sempre se 
stessi e di provare anche a comporre 
dei pezzi propri. 
Occorre imparare ciò che si deve fare, 
ma anche tutto ciò che non si deve 
fare, proprio per non commettere gli 
stessi errori di tantissimi artisti che per 
la smania di apparire si sono giocati 
delle grandi opportunità di vita e di 
carriera. 
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AMO SENTIRE IL RESPIRO 
         DEL PALCO        
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Come pensi che si evolverà la situazione 
musicale in genere, e quella delle Cover 
Band nello specifico, soprattutto dopo 
questo evento storico del lockdown? 

Purtroppo, in questo difficile momento, 
bisogna muoversi con cautela e program-
mare tutto giorno per giorno, rispettando 
le regole, senza fanatismi, ampliando la 
propria sensibilità e comprensione verso 
il prossimo, avendo empatia e cercando 
di comprendere una situazione comples-
sa come questa. Per quanto riguarda la 
musica, che dire, tantissime date sul no-
stro calendario, quelle invernali intendo, 
sono state annullate, del resto era inevita-
bile, e come noi anche tutti gli altri hanno 
dovuto adeguarsi e riprogrammarsi. Se 
tutto andrà bene, probabilmente, in base 
alle ultime disposizioni, forse riusciremo a 
realizzare un’esibizione, credo in agosto. 
Per quanto riguarda le Cover Band, riba-
disco quello che ho detto prima, e cioè 
di creare un proprio stile e non voler a 
tutti i costi imitare l’originale, di scrivere 
e studiare musica. Purtroppo, senza voler 
criticare o giudicare nessuno, la stragran-
de maggioranza del mercato musicale 
di oggi è incentrato sui Talent Show, ma 
questo contesto può e deve essere con-
siderato solo come un’esperienza, una 
parentesi, e non come uno scopo di vita, 
altrimenti si potrebbe rischiare di finire 

nel cosiddetto dimenticatoio. Gabriella 
Compagnone, ad esempio, è venuta fuori 
come artista proprio da un Talent Show, 
ma non si è fermata lì, è andata oltre, ha 
ricercato e studiato per fare qualcosa di 
suo, di personale e originale. Oggi, in 
Italia, la Sand Art è conosciutissima, ma 
quando Gabriella ha iniziato, intorno al 
2006/2007, c’era solo lei nel nostro Paese 
ed era giovanissima, aveva 19 anni circa. 
I nostri grandi cantautori e artisti hanno 
cantato tantissimi pezzi di altri cantanti, 
ma l’hanno fatto mantenendo integre le 
loro qualità vocali e personali, semplice-
mente rimanendo sé stessi. 

Come gruppo, come vi siete organiz-
zati durante la fase di Stop forzato? 
In che modo vi state rialzando e ripro-
grammando?

Ci siamo completamente fermati durante 
la fase di emergenza, anche perché vivia-
mo molto lontano gli uni dagli altri. Non 
abbiamo cercato a tutti i costi di essere 
presenti e di avere la massima visibilità 
pubblicando tutte le sere i nostri video, 
come hanno fatto altri, soprattutto nel ri-
spetto delle persone che purtroppo non 
ci sono più e anche degli artisti stessi, i 
quali, secondo me, dovrebbero essere i 
primi a capire e a mandare il giusto mes-

saggio. Ci siamo sentiti, questo sì, per-
ché al di là della musica, c’è un rapporto 
di amicizia. Telefonate di auguri per chi 
ha compiuto gli anni in questi tre mesi, 
è una cosa che comunque facciamo 
sempre, e abbiamo continuato a suona-
re ognuno nelle rispettive abitazioni. Ci 
sono in ballo dei nuovi progetti, anche di 
musica inedita, ancora in fase di analisi e 
valutazione, e tra questi anche un con-
certo ad agosto, che stiamo già pianifi-
cando ed organizzando. Ci tengo a dire 
che ad ogni spettacolo che proponiamo 
cerchiamo sempre di dare un tema, un 
messaggio, che poi è quello che fa an-
che Roger Waters nei vari concerti, e 
anche per questo concerto ce ne sarà 
uno. Per noi è fondamentale il concetto 
che la musica è al servizio del messaggio 
stesso, e per l’evento di agosto sarà ba-
silare trasmettere il significato di quanto 
possa essere importante, nonostante le 
difficoltà della vita, rimanere delle perso-
ne sensibili e coscienziose, per impedire 
che questo lockdown ci allontani sempre 
di più, e non a caso il tema del concerto 
sarà appunto “Stay Human”, cioè “Rima-
niamo Umani”, supportato da un’imma-
gine di due mani che si incontrano, che 
è un’immagine effetto di Roger Waters. 
Quindi questo lockdown ci ha condotti 
verso questa idea e adesso ci stiamo la-
vorando. 
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Cosa ne pensi dell’uso dei Social come 
mezzi di propaganda e autopromozio-
ne? Come un artista li dovrebbe utiliz-
zare e come, invece, vengono erronea-
mente fruiti? 

Attraverso la consapevolezza dei pro-
pri limiti e comprendere quando è il 
momento di fermarsi, perché non tutti 
possono fare tutto. Purtroppo il proble-
ma è che spesso i Social Network sono 
diventati un punto di ritrovo dove en-
trare, dire o fare quello che si vuole, e 
poi uscire, un pò come andare al bar, in-
contrarsi con qualcuno, dire giusto due 
cose e poi andarsene, senza un perché 
o un motivo ben preciso. E’ bellissima 
la possibilità che ci viene data da questi 
nuovi mezzi di comunicazione tramite 
cui si può condividere le proprie passio-
ni, senza però scendere nel personale o 
nel banale, quindi fare tutto con misu-
ra e cognizione di causa, senza arrivare 
all’esasperazione di un’immagine irrea-
le e fittizia: è fondamentale il contenuto 
e non l’apparenza. Quando si raggiun-
ge la consapevolezza del proprio valore 
di artista, penso che non ci sia bisogno 
di strafare, ma semplicemente avere la 
tranquillità e la serenità di vivere la pro-
pria arte attraverso delle basi concrete. 
Il consenso si ottiene con il talento, con 
il lavoro e con i sacrifici. 

Qual’è l’esperienza musicale che più vi è 
rimasta nel cuore e che vi ha entusiasmati 
di più?

L’evento che più mi è rimasto nel cuore è 
quello di due anni fa, vicino a casa mia, era fra 
l’altro anche l’anno in cui era venuta a man-
care mia nonna, quindi molto particolare dal 
punto di vista emotivo. Per la serata c’era Ga-
briella Compagnone, con le sue opere d’arte 
disegnate con la sabbia e ho visto gente com-
muoversi e venire sul palco per abbracciarci 
e complimentarsi con noi e per la magnifica 
performance. Quel concerto è stato per me, 
emotivamente, il più bello! Non eravamo ar-
rivati stremati sul luogo dell’esibizione, come 
solitamente accade quando percorriamo un 
sacco di chilometri per arrivare e dobbiamo 
montare le attrezzature; per quella serata ave-
vamo già predisposto tutto dal giorno prece-
dente, quindi mi sono potuto godere ogni 
singolo momento del concerto, dall’inizio alla 
fine. Abbiamo vissuto i momenti antecedenti 
alla serata con serenità, ridendo e scherzan-
do, dedicando anche più tempo al nostro 
rapporto di amicizia, in modo spensierato, 
creando un’atmosfera anche più famigliare. 
L’emozione, invece, di un evento tecnicamen-
te importante è legata alle due serate fatte 
con Vincenzo Pastano, una a Fiorano Mode-
nese e l’altra a Piacenza al CineFox di Caorso 
dove credo che il gruppo abbia raggiunto 
un altissimo livello di performance. Con un 

professionista come Vincenzo, non abbiamo 
neanche provato, ci siamo trovati direttamen-
te sul posto e ci siamo semplicemente esibiti. 
È un professionista incredibile, straordinario, 
che non ostenta quello che è, anzi, è molto 
modesto, semplice e diciamocelo, non ha 
veramente bisogno di dimostrare niente a 
nessuno, perché il suo talento e la sua pro-
fessionalità lo precedono ovunque. Dedica 
alla musica le sue intere giornate, non smette 
mai di esercitarsi e di provare e suonare con 
lui ci ha permesso di crescere tantissimo. Nel 
momento dell’esibizione subentra un gioco 
di sguardi importantissimo che ti fa capire 
esattamente cosa e come devi fare, un’ener-
gia e una sinergia perfetta, entusiasmante! 
Sul palco devi essere un tutt’uno, altrimenti 
chi ti ascolta si accorge che non c’è legame e 
sintonia tra i vari componenti del gruppo, con 
la possibile conseguenza di realizzare delle 
esibizioni di bassa qualità. Con i ragazzi del 
gruppo ci sentiamo tutti i giorni, magari par-
lando anche per delle ore, sapere come 
va e se è tutto a posto, o se qualcuno ha 
bisogno, oppure semplicemente solo per 
il piacere di sentirsi, questo per far capire 
che il nostro rapporto di amicizia va oltre il 
rapporto musicale e delle serate e forse è 
anche per questo che è così speciale. Per 
noi suonare è proprio l’ultimo step, biso-
gna costruire prima qualcosa di solido con 
delle basi vere e poi pensare di poter fare 
qualsiasi altra cosa. 
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SPECIAL            
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VINCE PASTANO        
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Appena prima di salire sul palco, hai un 
Mantra, o una frase o un rito di gruppo, 
che ti o che vi ripetete tutte le volte 
prima dell’esibizione?

Personalmente no, ho tutta la mia fa-
miglia con me, mia moglie mi sostie-
ne e aiuta nella fase organizzativa e 
durante la serata prepara le ragazze, 
le veste e le trucca, quindi per me va 
già bene così. Una cosa che posso 
dire di fare, quando non c’è, è quella 
di chiamare mia madre e avvisarla che 
stiamo partendo, perché poi spen-
go il cellulare mentre suono, quindi 
l’avviso prima. Sono scaramantico, 
ma solo per gioco, credo di più nel 
lavoro svolto, lascio la scaramanzia 
ad una situazione più goliardica. Per 
quanto riguarda il rito di gruppo, ci 
guardiamo, ci sorridiamo, come se ci 
stessimo dando una pacca sulla spal-
la, ci prendiamo in giro, scherzando 
su possibili nostri sabotaggi sugli 
strumenti musicali di ciascuno, op-
pure prendiamo in giro Vito, perché 
fra tutti quello più emotivo, chieden-

dogli se è sicuro della scaletta o se 
si è ricordato di accordare il basso, 
perché insinuiamo che è possibile che 
glielo abbiamo manomesso, allora lui 
ci guarda basito e dubbioso, da morir 
veramente dal ridere, e poi via tutti 
sul palco prontissimi e caricatissimi. 

La cosa più assurda che vi è successa 
durante un concerto e che vi ha manda-
ti nel panico?

Stavamo suonando ed è caduta una 
cassa vicino a me, era il mio monitor, 
una spia, ed è finita giù dal palco. La si 
usa per sentire quello che succede sul 
palco, quindi ho dovuto suonare tutto 
a memoria e da quel momento in poi 
ho indossato sempre le cuffie, anche 
se è una cosa che non amo partico-
larmente, perché preferisco sentire la 
musica alla vecchia maniera, di senti-
re proprio il respiro del palco e non 
ascoltarlo attraverso un monitor, infat-
ti, ne uso sempre una e lascio libero 
l’altro orecchio. 

TALENTO        INNATO        
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Qual è il brano che avete suonato 
che ti ha emozionato di più?

Sono due: uno è Mother, cantato da 
Norman e dalle due ragazze, Silvia e 
Federica, e ultimamente anche The 
Final Cut, perché è un pezzo incredi-
bile e quando c’è anche Vince Pastano 
a suonarla credo che raggiunga vera-
mente dei livelli altissimi di emotività. 
Le canzoni dei Pink Floyd andrebbero 
tradotte tutte, perché le persone do-
vrebbero capire che dietro a quei testi 
ci sono dei significati profondi, Roger 
Waters non ha mai conosciuto il non-
no, perché è morto durante la Prima 
Guerra Mondiale, e il padre, perché 
è morto durante la Seconda Guerra 

Mondiale, quindi si è ritrovato a cre-
scere senza un punto di riferimento 
maschile, soffrendo tantissimo per 
questa situazione e ha incentrato tutto 
il suo percorso musicale scrivendo mu-
sica. Egli, infatti, è l’autore dell’ottan-
ta per cento dei brani dei Pink Floyd, 
come tantissime loro idee musicali, 
sono tutte sue e ha scritto delle canzo-
ni con dei temi sociali ancora attualissi-
mi e importanti anche a livello storico, 
come ad esempio il concetto del muro 
che può essere tranquillamente ricon-
dotto alla situazione attuale del nostro 
distanziamento sociale, come può esse-
re anche interpretato come il concetto 
del diverso, sono comunque tutte delle 
tematiche perennemente attuali.  

THE IMPORTANT 
MESSAGE         
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Che messaggio di positività da-
resti ai lettori? Che sia anche 
un incoraggiamento per tutti in 
questo momento così difficile?

Di guardare nel profondo, dentro 
di sé, e cercare di essere più com-
prensivi, di conoscersi meglio e 
imparare quindi ad accettarsi così, 
per come si è, riscoprendo ognu-
no le proprie qualità e potenziali-
tà. Ambizione sì, va bene, ma con 
umiltà. Essere sempre pronti al 
confronto ma in modo costruttivo 
e, soprattutto, non perdere mai la 
speranza e la voglia di fare, perché 
quello che ci è successo deve farci 
capire che ce la possiamo e ce la 
dobbiamo fare, ripartendo ancora 
una volta da noi stessi, con forza e 
coraggio. 
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 IL GRUPPO

Da Ottobre 2010 a Gennaio 2012 incontro e 
prima formazione:
Guido Pelati Chitarre
Pietro Lermini Basso
Davide Barale Tastiere
Fabio Barale Batteria

Norman Nanetti Voce (entrerà alla seconda prova ufficiale)  
Silvio Barale Pianoforte entrerà nel gruppo dopo 
qualche mese

19 Novembre 2011 primo concerto dei Pink and Us

Settembre 2013 
Esce dal gruppo Pietro Lermini
ed entra Vitaliano Lusvardi al Basso

Giugno 2014 esce dal gruppo Guido Pelati 
entra nel gruppo Andrea Fiocchi alle chitarre

Gennaio 2015 primo concerto con alle chitarre 
Giorgio Buttazzo

Luglio 2017 si aggiunge alle voci coriste Federica Lanna 
e come Sand Artist entra Gabriella Compagnone

Agosto 2017 Giorgio Buttazzo esce dal gruppo per 
partecipare ad eventi futuri ma come Special Guest
da Settembre 2017 ad Agosto 2018 suona con noi 
Lorenzo Lenzi alle chitarre.

Settembre  2017 entrano nel gruppo le voci femminili 
di Silvia Vecchi e Chiara Vecchi

Ottobre 2017 nasce la splendida collaborazione con 
Vince Pàstano (chitarrista e produttore di Vasco Rossi)

Collabora da Ottobre 2017 alla voce Helena Hudson  

Novembre 2018 nasce la collaborazione con Elia 
Garutti chitarrista di Gianni Morandi 

Agosto 2019 collabora con noi Cristian Casini alla 
Tromba

Febbraio 2020 collabora con noi Giovanni Contri al 
Sassofono

Ad oggi la band è così composta:

Voce Norman Nanetti
Basso Vitaliano Lusvardi
Chitarre Andrea Fiocchi
Pianoforte Silvio Barale
Tastere Synth Davide Barale
Batteria Fabio Barale
Voci Femminili Federica Lanna, Silvia Vecchi e Chiara 
Vecchi
Voce Femminile (collaborazione saltuaria) Helena 
Hudson
Sassofono Giovanni Contri
Tromba Casini Cristian

Più le special guest Pàstano, Garutti, Buttazzo.




