
and now, ladies and gentlemen, we are pleased to present you the 

Il gruppo ICE'S EYES BAND nasce nella primavera del 1992 dalla passione comune per il 
Rhythm’n’Blues di un gruppo di amici militanti nella banda musicale del paese (Caprie - 
TO).  
Dopo un primo periodo di rodaggio, ormai affiatati e sicuri delle loro capacità musicali, gli 
ICE vincono il loro primo concorso musicale, il Valsusa Rock, grazie al quale si inseriscono 
immediatamente nel giro dei pub e delle birrerie della zona. Successivamente gli ICE par-
tecipano ad altri concorsi e, continuando a riscuotere successi, riescono a farsi conoscere 
fuori provincia, oltre che in TORINO e cintura.  
Da allora continuano a migliorare musicalmente e ad aggiungere brani, anche di propria 
composizione, nel loro repertorio, mentre diventano sempre più numerosi i concerti ese-
guiti fuori dal Piemonte. 
 
L’elevato impatto sonoro e scenico dell’ICE, trasmette al pubblico una carica tale da coin-
volgerlo appassionatamente, trasformando spesso il locale in una vera e propria discoteca. 
L’energia sprigionata durante un concerto degli ICE è ben nota al pubblico di affezionati, 
che con il passare del tempo è diventato sempre più consistente, consapevole di essere 
ricambiato da una prestazione priva di alcuna economia. 
 
 
 
REPERTORIO 
L’ICE’S EYES attualmente predilige il filoni del Neo Swing, del Jive e del Surf. Impegnativi 
arrangiamenti di brani della Brian Setzer Orchestra, Louis Prima, Big Bad Voodoo Daddy e 
dei The Ventures, stanno riscuotendo molti consensi tra il pubblico. 
 



Ma il repertorio dell’ICE’S EYES, adeguandosi opportunamente ai vari palchi, continua a 
spaziare dal Blues al Rock'n'Roll, con alcuni brani di propria composizione.  
La band, su richiesta, può eseguire uno spettacolo speciale, il "BLUES BROTHERS TRIBU-
TE", programmando una scaletta del famoso gruppo con notevole effetto scenico e musi-
cale.  
 
 
ESIBIZIONI 
Durante la sua attività, la band ha tenuto circa 350 concerti, specialmente in Torino e pro-
vincia, partecipando a feste e manifestazioni di ogni tipo, oltre ai concerti nei vari pub e 
birrerie.  
L’ICE, durante la stagione invernale, infuoca le serate nei principali disco-pub dell’Alta Val-
le di Susa, degne di nota la partecipazione ai Mondiali di sci del SESTRIERE del '97 quan-
do, dopo la discesa libera maschile, si è esibita alla grande festa di fine manifestazione e 
la partecipazione alle manifestazioni collaterali delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 a 
Sauze d’Oulx (sede di gara). 
Da segnalare anche la partecipazione all’importante manifestazione musicale 
"TAVAGNASCO Rock"; il mini tour in vari locali del Lago Maggiore; l’esibizione 
all’HIROSHIMA Mon Amour, al Lapsus, al Babylonia di Biella, al Tam-Tam Festival di Cune-
o, tre concerti in Toscana: uno a PISTOIA e due a Rignano sull’Arno(FI), la partecipazioni 
a vari motoraduni nel nord Italia e al primo Rockin’Splash di Andora (SV) nel 2010.  
 
Diversi sono i concorsi ai quali hanno partecipato, conseguendo sempre un ottimo succes-
so di pubblico e di giuria, in particolare si sono classificati primi in due edizioni del concor-
so “Valsusa Rock”, hanno vinto il concorso bandito dalla Comunità Montana Bassa Valle 
Susa “Note di Notte” e sono arrivati terzi al concorso regionale “Acthung”, svoltosi in vari 
locali musicali di Torino. 
 
 
 
 
Gli ICE sono: 
 
Gabriele Anselmetti   TROMBA - CORI 
Graziano Anselmetti  TROMBONE – VOCE - CORI 
Gualtiero Anselmetti  SAX BARITONO – VOCE - CORI 
Matteo Carello   SAX TENORE - CORI 
Sergio Danna   SAX ALTO - CORI 
Gianluca Castelli             TASTIERE 
Max Clara    CHITARRA - VOCE - CORI 
Luca Croce    BATTERIA 
Giuseppe Ferrante  BASSO 
Mario Vaglietti   VOCE - FRONTMAN 
 
 
  
Per Contatti Tel. Gabriele: 331/6013359 - Matteo 329/3465077 
Potete reperire notizie dettagliate sull’ICE’S EYES BAND e un sito ricco di materiale sulla 
musica Soul-Blues, presso l’indirizzo Internet:   
 
 www.iceband.it 
 
 Indirizzo E-Mail:  ice@iceband.it 


