PFM canta De André, domani a
Udine il concerto che celebra
i 40 anni dallo storico
sodalizio
In occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e
PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta,
la PFM – Premiata Forneria Marconi, torna straordinariamente
sui palchi di tutta Italia con “ PFM canta De André –
Anniversary”, uno strepitoso tour per celebrare lo storico
sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di
concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio
tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”. In Friuli
Venezia Giulia l’unico appuntamento con la Pfm è in programma
domani, venerdì 15 marzo 2019 (inizio alle 21.00) al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine, per l’organizzazione di Zenit srl, in
collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia,
PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro stesso. Per
info www.azalea.it .
“PFM canta De André – Anniversary” arriva dopo l’intenso tour
mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone
alle Americhe, passando per il Regno Unito, per poi fare tappa
nel nostro paese durante tutta l’estate. Durante i concerti,
oltre ai più grandi successi del suo vastissimo repertorio,
PFM ha presentato anche brani tratti dal nuovo album
“Emotional Tattoos” (uscito in tutto il mondo lo scorso 27
ottobre, per InsideOutMusic/SonyMusic). Il 13 settembre PFM è
stata premiata a Londra come “Miglior artista internazionale
dell’anno” ai Prog Music Awards UK 2018. Del 19 ottobre è
invece l’uscita di “The Very Best”, la raccolta completa della
PFM – Premiata Forneria Marconi, un Hardcoverbook contenente
quattro cd ricchi di musica, storie e immagini inedite. PFM

Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico
ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza
espressiva della musica rock, progressive e classica in
un’unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971,
la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla
scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di
Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d’oro
in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di
riferimento. Recentemente PFM è stata premiata con la
posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” di 100 artisti
più importanti del mondo.
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