PRESENTA

GENOVA - Vaillant Palace
GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO – ore 21.00

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW
L’unico eccezionale spettacolo per rivivere la magia dei Pink Floyd
Giovedì 11 FEBBRAIO con inizio alle 21.00 si svolgerà al Vaillant Palace di
Genova, The Australian Pink Floyd Show, l’unico eccezionale spettacolo
per rivivere la magia della storica band britannica, visto che ormai, gli stessi
Waters, Gilmour e Mason ritengono impossibile la loro reunion, specialmente
dopo la scomparsa di Richard Wright.
The Australian Pink Floyd, è la formazione di autorevoli musicisti, che hanno
fatto proprio il mito dei Pink Floyd, creando uno spettacolo unico al mondo, che
ha meritato il riconoscimento e la “benedizione” ufficiale degli stessi membri
originali della band.
Il loro show, va ben oltre la dimensione del semplice tributo, ma è la fedele
versione degli indimenticabili concerti dei Pink Floyd, sia secondo l’aspetto
musicale sia per la riproduzione delle scenografie originali, inclusi gli
spettacolari light-show, che hanno contraddistinto le perfomance live della
band britannica.
TAPFS, affermati a livello mondiale, ospiti abituali dei maggiori festival come i
il Glastonbury Festival o quello all’Isola di Wight, annoverano nel proprio
curriculum storiche performance alla Royal Albert Hall di Londra, dalla
Wembley Arena all’Olimpya di Parigi, oltre ad essersi esibiti nel 1996 con David
Gilmour per celebrarne il cinquantesimo compleanno,
Lo show che proporranno a Genova, nell’ambito del tour europeo nel 2010,
avrà una durata di oltre due ore e sarà in particolare un “best of”dei brani più
celebri estratti da 4 album fondamentali nella discografia pinkfloydiana:
Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon, Animals, The Wall.

Oltre a Genova solo altre due date a Mantova(10) e Roma (12)
BIGLIETTI IN VENDITA sui circuiti e nelle abituali rivendite
TICKETONE- GREENTICKET- HAPPYTICKET
Platea numerata
Parterre numerato
Tribune laterali
Tribuna non numrata

€ 30+ dir prev
€ 25+ dir prev
€ 23+ dir prev
€ 20+ dir prev

INFOLINE Energie Multimediali srl 019 820637
Email:info@energiemultimediali.it
www.energiemultimediali.it
UFFICO STAMPA LUNATIK Tel: +39 035 4421177 lunatik@lunatik.it
Energie Multimediali srl Sede Amm. V. Paleocapa 4/9 bis CP 400– SAVONA
tel. 019/820637 fax019/8336067 E-mail info@energiemultimediali.it P. IVA 01546640994

