Comunicato stampa

„Pink Floyd“-Tribute a Bolzano
A suonare dal vivo la mitica musica dei Pink Floyd in modo
autentico é tutt’altro che facile. La band “Echoes” ci riesce
peró da anni, suonando quasi come l’originale. Il 1 ottobre
gli “Echoes” suoneranno a Bolzano - con una scenografia
impressionante e un suono trasparente.
Pink Floyd – i giganti del Progressive e Art Rock, architetti di un
enorme suono magico con un’estetica musicale straordinaria,
maestri di cerimonia e una live-show impressionante…. – un
monolite nel flusso della storia del Rock. Superlativi che non
bastano per descrivere e apprezzare l’opera gigante di David
Gilmour, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright. Pink Floyd
é uno dei complessi piú noti del pianeta che ha raggiunto giá da
anni il suo posto nell’olimpo del Rock.
La riproduzione dal vivo dell’opera vasta e voluminosa dei Pink
Floyd é una missione quasi impossibile, ed è per questo che
esistono pochissime formazioni che vogliono affrontare questa
sfida. Il gruppo “Echoes” appassiona il pubblico con una
presentazione quasi perfetta delle opere dei Pink Floyd. Il viaggio
alla “dark side of the moon”, da “Ummagumma” a “Meddle”,
“Animals”, “Wish You Were Here” e “The Wall”, fino all’era PostWaters - “Echoes” riescono a realizzare l’impossibile.

Il complesso suona la musica dei Pink Floyd in modo
assolutamente autentico, magico e atmosferico – è questo il
motivo per il quale “Echoes” riescono ad avere molto successo
non solo in Germania ma anche nei paesi limitrofi.
Venerdi, 1 ottobre, suoneranno nel Palasport di Via Resia a
Bolzano su un palco impressionante e con un suono trasparente,
tipico per i Pink Floyd.
Mad Puppet come special guest!
Prima della Pink-Floyd-Show suonerá la formazione altoatestina
Mad Puppet, la quale poche settimane fa ci ha sorpreso con una
fila di concerti straordinari, arricchita con i suoni della banda
musicale di Gries.
Il concerto verrá organizzato da rocknet.bz con i Mediapartner
Athesia, “Die Antenne” e Südtirol DigitalFernsehen „sdf“,
sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Prevendita
biglietti: Disco New a Bolzano e in tutte le filiali Athesia – o sulla
homepage www.rocknet.bz.

Echoes performing Pink Floyd
Special guest: Mad Puppet
Bolzano, Palasport Via Resia
Venerdi, 1 ottobre
Inizio: ore 20.30
Accesso: ore 19.30
Prenotazione biglietti:
Disco New, Bolzano, Via Ospedale 1/e, Tel. 0471 970896
Filiali Athesia
www.rocknet.bz
Internet:
www.rocknet.bz
www.echoes.de
www.madpuppet.com
www.dieantenne.it
www.athesia.it
www.sdf.bz.it
www.stiftungsparkasse.it
Organizzatore:
rocknet.bz
by Liederszene Südtirol
Via Ospedale 1/e
39100 Bolzano
Tel. 0471 970896
Fax 0471 302427
e-mail info@liederszene.net
download mp3:
http://myspace.brixmedia.it/data/echoesmp3.zip
download fotografie:
http://myspace.brixmedia.it/data/echoes-xl-bilder.zip

