COMUNICATO STAMPA
La leggenda del rock italiano ai Bellinzona Beatles Days
Svelato il primo nome dell’edizione 2018 della rassegna in programma dal 2 al 4 agosto:
è quello della PFM (Premiata Forneria Marconi) che arriverà in Piazza del Sole
nell’ambito del tour mondiale di “Emotional Tattoo”
Iniziano a delinearsi i contorni dell’edizione 2018 dei Bellinzona Beatles Days, manifestazione
decana dell’estate musicale della Turrita che si svolgerà quest’anno da giovedì 2 a sabato 4 agosto
nella tradizionale cornice di Piazza del Sole. Fedeli alla loro linea artistica, improntata da un lato a
celebrare una delle massime icone della “Golden Era” del rock (i Beatles, appunto) attraverso le più
suggestive e raffinate rielaborazioni del repertorio dei “Fab Four” e dall’altro a valorizzare artisti e
gruppi che hanno fatto la storia della musica contemporanea, gli organizzatori della Fondazione del
Patriziato, hanno infatti messo al loro posto alcuni importanti tasselli del vivace mosaico artistico
che caratterizzerà la rassegna.
Il primo, e sicuramente più importante, è rappresentato dalla presenza, venerdì 3 agosto, della
formazione simbolo del rock italiano dell’ultimo mezzo secolo, la Premiata Forneria Marconi
(PFM), che arriverà ai Bellinzona Beatles Days nell’ambito del tour mondiale legato al suo ultimo e
fortunato lavoro, Emotional Tattoo, disco pubblicato durante l’inverno e che ha riscosso un
successo planetario riportando la band (saldamente guidata dal duo Franz Di Cioccio e Patrick
Djivas) ad esibirsi nei principali contesti internazionali, dall’Asia al Sudamerica agli States, senza
dimenticare le principali capitali europee.
Vista l’importanza e il prestigio dell’evento, nonché la non illimitata capacità della Piazza del Sole,
la Fondazione del Patriziato ha deciso di aprire già la prevendita dei biglietti, che saranno
disponibili sul sito e nel circuito di www.biglietteria.ch al prezzo speciale di frs. 23.- (ventitrè):
tariffa promozionale della quale gli appassionati potranno approfittare solo fino a fine maggio, dopo
di che i tagliandi saranno acquistabili unicamente al prezzo pieno (30.- franchi).

