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In occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a 
vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM – Premiata Forneria Marconi porta martedì 
10 dicembre alle 21 sul palco del Teatro Carlo Felice “PFM canta De André – 
Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e 
riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio tra il 
rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La 
buona Novella”.  
“PFM canta De André – Anniversary” ha sul palco una formazione spettacolare, con 
due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia 
delle sue tastiere e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber. 
Il 13 settembre PFM è stata premiata  a Londra come “Band internazionale dell’anno” 
ai Prog Music Awards UK 2018. 
La band è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della “CRUISE TO THE 
EDGE” (CTTE) che partirà a febbraio da Tampa. PFM – Premiata Forneria Marconi è 
l’unica band italiana invitata a partecipare  all’evento insieme alle più grandi prog band 
del mondo, capitanate degli YES. 
PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, 
con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, 
progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, 
la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, 
entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un 
disco d’oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di 
riferimento. Lo scorso anno  PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal 
Rock Hall of Fame” di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha 
ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog 
Music Awards UK. 


