Teatro Ponchielli - Eventi&Concerti - PFM canta
De André [1]
Un tour che rende omaggio a quel fortunato sodalizio a quarant’anni dall’uscita di “Fabrizio de
André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta.
Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro e online sul sito www.vivaticket.it [2]
In occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla
scomparsa del poeta, PFM - Premiata Forneria Marconi, in primavera, tornerà sui palchi di tutta
Italia con “PFM canta De André - Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato 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”. Il primo appuntamento sarà il 12 Marzo al Teatro Europa di BOLOGNA per poi
proseguire nelle principali città italiane.
“PFM canta De André - Anniversary” avrà sul palco una formazione spettacolare, con due ospiti
d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, e la magia delle tastiere di Flavio
Premoli (fondatore PFM).
Fabrizio disse: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi
completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un'esperienza irripetibile perché PFM
non era un'accolita di ottimi musicisti riuniti per l'occasione, ma un gruppo con una storia
importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto
questo e l'hanno messo al mio servizio...».
Queste le prime tappe del tour “PFM canta De André - Anniversary” (organizzato da D&D
concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André):
12 Marzo BOLOGNA Teatro Europa; 14 Marzo ANCONA Teatro delle Muse; 15 Marzo UDINE Teatro
Nuovo Giovanni da Udine; 16 Marzo SCHIO Teatro Astra; 19 Marzo VENEZIA Teatro Goldoni; 21
Marzo MARTINA FRANCA Teatro Nuovo; 23 Marzo LEGNANO Teatro Galleria ; 24 Marzo
CREMONA Teatro Ponchielli; 26 Marzo GENOVA Teatro Carlo Felice; 28 Marzo FIRENZE Teatro
Obihall; 29-30 Marzo AVEZZANO Teatro dei Marsi; 2 Aprile BRINDISI Nuovo Teatro Verdi; 3 Aprile
CORATO (Ba) Teatro Comunale ; 4 Aprile PESCARA Teatro Massimo ; 9 Aprile ROMA Teatro
Brancaccio; 10 Aprile TORINO Teatro Colosseo; 12 aprile SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Palariviera; 13 Aprile BRESCIA Teatro Dis-play; 2 Maggio CATANIA Teatro Metropolitan; 5-6
Maggio MILANO Teatro Dal Verme
“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 il 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.
La band è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della “CRUISE TO THE EDGE” (CTTE)
che partirà a febbraio da Miami. PFM – Premiata Forneria Marconi è l’unico artista italiano che
parteciperà all’evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES.
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. Lo scorso anno PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock
Hall of Fame" di 100 artisti più importanti del mondo.
Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
24/03/2019 - 21:00
Teatro "Amilcare Ponchielli"
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
prezzi dei biglietti: Platea e palchi centrali € 40,00 + diritti di prevendita Palchi laterali € 30,00 +
diritti di prevendita Galleria Numerata € 25,00 + diritti di prevendita Loggione Numerato € 20,00 +
diritti di prevendita

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [3]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [4]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:

Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [5]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [6]
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