ZEN GARDEN – Intercontinental U2 Tribute Show

ZEN GARDEN è il solo tributo agli U2 italiano realmente operante a livello mondiale,
esibendosi di fatto in tutto il Sud e Centro America, Olanda, Belgio, Spagna,
Germania, Russia, Romania e Ungheria, oltre che
che in Italia. Il fondatore e vocalist
Stefano "Zeno" Sala porta show U2 sui palchi di tutta la nazione e all'estero
ininterrottamente dal 1999 ad oggi come impersonatore di Bono Vox in tre diverse
formazioni ed è il cantante italiano con la più lunga esperienza
esperienza di palco in questo
ruolo.
Dall’inizio del 2009 ad oggi gli ZEN GARDEN, hanno suonato ovunque in Italia sui più
grandi palchi invernali ed estivi. Domenica 15 Novembre 2009 sono stati
protagonisti davanti a 12.700 spettatori paganti sul palco del Palazzo
Palazzo Olimpico di
Barcellona (Sant Jordi Palau) dove la televisione nazionale TVE ha registrato
l’esibizione. A Giugno 2010 sono la prima e unica U2 Tribute Band italiana in
assoluto ad essere cercata e ingaggiata per un tour in Sudamerica. Ancora a Giugno
2010 suonano nel più grande festival live Olandese, il Reuring Fest, vicino ad
Amsterdam battendo il record di affluenza di 10.000 persone delle precedenti
edizioni.
Nella stessa occasione gli U2 Zen Garden vengono intervistati dal Fan Club Ufficiale
Olandese
Olandese degli U2. Il 9 Ottobre dello stesso anno suonano presso l'expò di Zaragoza
durante i festeggiamenti del Pilar, con un affluenza di 25.000 persone di pubblico a
fianco di SkaSka-P e altre produzioni internazionali.
Nel 2011 oltre alla programmazione italiana,
italiana, lavorano in Germania e Belgio.
Dopo il successo dell'ennesimo tour spagnolo a Settembre, sono a fine anno la prima
tribute band U2 al mondo ad essere cercata ed ingaggiata in Russia, precisamente a
Vladivostok.
All'inizio del 2012 gli Zen Garden sono in
in tour in Romania. Nel Maggio 2012 è la
volta dell'Ungheria, per uno spettacolare evento all'aperto organizzato dalla
multinazionale TT-Mobile. Di seguito sono impegnati nel secondo tour sudamericano,
che tocca questa volta anche Paraguay (Marzo 2012) e Brasile
Brasile (Luglio 2012). In
Brasile gli ZG hanno l'onore di esibirsi nel secondo auditorium per grandezza
dell'intero Stato, il colossale Arena Via Funchal. Sempre nel Luglio 2012 sono
protagonisti di un altro tour Spagnolo, seguito ad Agosto da un nuovo tour Olandese.
Nel Febbraio 2013 la band è in scena per la prima volta in Perù, per due date
d'inaugurazione del nuovo Hard Rock Café di Lima. La collaborazione con la catena
Hard Rock Café sudamericana continua nell'Aprile 2013 con tre date H.R.C. nella
capitale
capitale del Guatemala, Guatemala City.

