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Sabato 15 novembre 2014, ore 20.30
Cinema Teatro di Chiasso

PREMIATA FORNERIA MARCONI IN TOUR
CANTA DE ANDRÉ E I SUCCESSI PFM
Dopo il grande successo delle passate tournée, la Premiata Forneria Marconi riporta live le più
belle canzoni dello storico tour con Fabrizio De André riproponendo, con gli arrangiamenti
originali, le canzoni più significative di quell’evento.
Sabato 15 novembre alle 20.30 al Cinema Teatro di Chiasso, andrà quindi in scena uno
spettacolo carico di energia e di adrenalina allo stato puro, che spazierà tra i più grandi
successi di De André e quelli della rock band italiana più famosa al mondo.
Insieme a Franz Di Cioccio (voce, batteria e percussioni), Patrick Djivas (basso) e Franco
Mussida (voce e chitarre), storici componenti della band, si esibiranno Lucio Fabbri (violino,
seconda chitarra e seconda tastiera), Alessandro Scaglione (tastiere, organo Hammond e
MiniMoog) e Roberto Gualdi (seconda batteria).
Il primo contatto fra il poeta e i musicisti avviene nel 1970 all’epoca dell’album “La Buona
Novella”, quando PFM si chiamava ancora “I Quelli”. Nel 1978 la Premiata Forneria Marconi
incontra nuovamente Fabrizio De André e da un’idea del cantante e batterista della band, Franz
Di Cioccio, nasce il progetto di un’inedita collaborazione artistica tra le due realtà musicali, un
gruppo e un cantautore. PFM accompagna così Fabrizio De André in un memorabile tour: la
musica del gruppo darà luce nuova alle più famose canzoni del cantautore, creando suggestive
atmosfere in perfetta sintonia con i testi. Di questa esperienza De Andrè disse in seguito: “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...”. Il grande evento viene poi documentato con il grande album live “De André e P.F.M.
in concerto” a cui, visto l'ottimo successo, segue poco dopo “De André e P.F.M. in concerto - Vol.
2”.
Premiata Forneria Marconi
PFM, Premiata Forneria Marconi, è il gruppo rock italiano più famoso al mondo, l'unica band
nazionale ad avere scalato la classifica Billboard negli Stati Uniti.
Dal 1970 a oggi i suoi dischi sono stati tantissimi e i concerti hanno superano ormai quasi le
6.000 rappresentazioni. Dal Giappone agli Usa, dalla Corea alla Gran Bretagna, dal Canada al
Messico, ovunque PFM è accolta come masterpiece del rock d’autore e della musica
immaginifica.
Memorabile il tour con Fabrizio De André del 1978-1979.
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INFORMAZIONI
Biglietti
Primi posti: intero Chf 40.– / € 35 – ridotto Chf 35.– / € 30
Secondi posti: intero Chf 35.– / € 30 - ridotto Chf 30.– / € 26
Diritto di prenotazione telefonica per il ritiro dei biglietti la sera dello spettacolo Chf 2.– (a
biglietto).
* Tariffa ridotta: Studenti, apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, Programma
Fedeltà Arcobaleno, CDT Club Card Corriere del Ticino, Amici del Cinema Teatro, Circolo Cultura Insieme,
tessera di soggiorno ETMBC.
Tariffe speciali per gruppi di minimo 10 persone, Associazioni, Scuole.

Prevendita
La cassa del Cinema Teatro è aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti
e abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30. Questo servizio è anche disponibile
telefonicamente negli stessi orari +41 91 695 09 16 o cassa.teatro@chiasso.ch.
È possibile acquistare biglietti anche presso l'Ente Turistico a Mendrisio, via Lavizzari 2, da
lunedì a venerdì 09.00-12.00 / 14.00-18.00, sabato 09.00-12.00 o presso i punti vendita
Ticketcorner (www.ticketcorner.com). I biglietti sono acquistabili anche sul sito www.teatri.ch.
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