PFM IN CONCERTO ALL’AREA EXP DI CEREA: “TVB – THE VERY BEST TOUR” CON I PIU’ GRANDI SUCC
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Sabato 19 Settembre alle ore, 21:00 presso l’Area Exp di Cerea (VR) si terrà un’imperdibile
tappa del nuovo tour della PFM – Premiata Forneria Marconi.

La storica band, dopo lo stop imposto dalle disposizioni ministeriali, torna con nuove date del
suo “TVB – The Very Best Tour”. Durante le serate la band presenterà i più grandi successi
estratti dal vastissimo repertorio della lunga carriera, dai primi anni fino ai grandissimi successi
di oggi, aprendo anche una finestra su De André e il pezzo di storia della musica italiana che
insieme hanno condiviso. Il tour durante l’estate attraverserà moltissime città italiane.
“TVB – The Very Best Tour” vedrà sul palco questa formazione: Franz Di Cioccio (voce e
batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino e chitarra acustica), Marco Sfogli (chitarra
elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Alberto Bravin (voce, tastiere, chitarra), Eugenio Mori
(batteria e percussioni).
PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza
espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata nel
1970 (discograficamente nel 1971), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla
scena internazionale che mantiene tutt’oggi.
Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” tra i 100
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artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso
riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK. Nel 2019 ha
partecipato – per la terza volta – alla “Cruise to The Edge” (fino ad oggi unico artista italiano che
ha partecipato all’evento), facendo tappa per una breve tourneé in UK, per approdare poi alla
prima parte del fortunatissimo tour “PFM canta De Andrè Anniversary”. Durante l’estate ha
portato in tutta Italia il “TVB Tour” in cui PFM ha presentato il proprio repertorio. Tra “TVB” e
“PFM canta De André – Anniversary” PFM ha superato gli oltre 100 concerti nel 2019! Sempre
nel 2019 ha ricevuto anche diversi premi e riconoscimenti tra cui il Premio Nazionale Franco
Enriquez, il Premio Miglior Tour (Rock targato Italia), il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro” e
infine la rivista inglese “Prog UK” nomina Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che
hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).
Link Biglietti: https://www.ticketone.it/event/pfm-the-very-best-area-exp-13112876/
Location: Via Guglielmo Oberdan, 8 – Cerea (VR)
Evento Fb: https://www.facebook.com/events/579548172734996
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