
 

Biografia 

Come sarebbe se tutte le hits di ieri e di oggi fossero suonate dai blink-182 o dai Green Day? 

Provate a pensare ai Beach Boys di Surfin USA, ai Ramones, al punkrock della California, a tutte le hits 

estive italiane e estere dagli anni 90 ad oggi che avete ballato in vacanza in spiaggia o in discoteca, aggiungete 

potenti armonie vocali a 3 voci, metteteci tutta l'energia e il look di un gruppo da college americano ed ecco la 

formula che ha reso i The Sunny Boys una band unica in Italia, diversa da qualunque cosa abbiate già sentito o 

visto. 

Dimenticatevi della solita vecchia noiosa cover fotocopia, quando sentirete certe indimenticabili 

hits trasformate dai Sunny vi troverete a ballare e cantare cose inimmaginabili. 

Un concerto da urlare, saltare e ballare, suonato e cantato al 100% live, senza sequenze, senza basi pre-

registrate, tutto orgogliosamente e sfrontatamente DAL VIVO. 

Quasi 90 show all'anno dal nord Italia alla Sicilia, i migliori locali invernali e le più belle feste estive, i Sunny 

sono ovunque! 

Giuka, Fab, Domi e Kannolo vi invitano al loro megaparty...che aspettate ad unirvi alla festa?? 

 

Highlights 

 Nell’estate 2005 i Sunny Boys hanno incontrato a Ravenna il leader dei Beach Boys Brian Wilson e hanno 
suonato alla serata di benvenuto in Italia dedicata all’artista, organizzata dal Comune di Ravenna e 
Ravenna Festival. I Sunny hanno inoltre ricevuto l’apprezzamento pubblico da parte di Bruce Johnston, 
uno dei membri dei Beach Boys. 

 La band si è esibita tra gli artisti ufficiali ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 

 Nel giugno 2007 è uscito il cd Live “Back to The Beach”, contenente una registrazione live delle hits dei 
Beach Boys.  

 Nel giugno 2008 è stato pubblicato il loro primo album di brani originali “Beach Sounds”, scritto, 
arrangiato e prodotto da Giuka.  

 Nel febbraio 2009 la band ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Respirando il Mare” nella 
sezione Sanremo.59 

 Nel 2010 sono stati headliners del Summer Jamboree Hawaiian Party di Senigallia (AN) di fronte ad un 
pubblico di 10.000 persone. 

 Nel 2011 il loro singolo “Aria di Vacanza” è stato in molte radio italiane ed è stato sigla del concorso 
nazionale itinerante Miss Maglietta Bagnata di Alassio. 

 Nel maggio 2012 hanno presentato il loro nuovo disco di inediti FreebOObin’ al leggendario Cavern Club di 
Liverpool (UK) 

 Nel 2013, oltre alle consuete date nazionali, intraprendono un lungo tour europeo di presentazione del 
nuovo show, in cui figurano numerosi brani del nuovo disco FreebOObin’ 

 Nel 2014, oltre alle date in Italia, la band è stata in tour in UK per 9 date 

 Nel 2015 esce l’album live ONETWOTHREEFOURLIVE!!! 

 Nel 2016 sono in tour con oltre 70 show in tutta Italia, comprese Sicilia e Sardegna 

 Nel 2017 il tour sfiora le 90 date tra Italia e Svizzera 


