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ROCK COMMUNITY 
+ 

EMERGENCY IN SUDAN 
= 

“FAMILY FORCE FESTIVAL” 
“famiglia” impegnata nel duplice obiettivo di aiutare le associazioni umanitarie e di 
incoraggiare i giovani talenti emergenti. Andrà in onda in tutto il mondo sul canale satellitare 
SKY. 
Il Tour europeo vede giovani musicisti di ogni nazionalità affiancati dai “Big” con lo scopo di 
aiutare concretamente EMERGENCY ed altre Associazioni Umanitarie il cui impegno è possibile 
solo grazie al contributo dei loro sostenitori. 
Al posto del biglietto d’ingresso il pubblico riceverà il DVD dell’emozionante concerto di Pisa 
con STEVE HACKETT al prezzo di € 15,00, di cui € 3 destinate ad EMERGENCY, per sostenere il 
nuovo Centro “Salam” di Cardiochirurgia a Khartoum in SUDAN, l’unica struttura specializzata 
e gratuita presente in Sudan e nei paesi confinanti (un’area grande tre volte l’Europa e abitata 
da oltre 300 milioni di persone), dove le cardiopatie congenite e quelle acquisite in età 
pediatrica dovute a malattie infettive e a malnutrizione sono la seconda causa di mortalità 
infantile. http://www.dirittoalcuore.it/d_a_c_card.php 
 
Il Tour partirà da Roma il 15 dicembre 2007 presso il Palma club (Via Giuseppe Mirri, 35) e si 
sposterà a Firenze, Pisa, Bologna e Sanremo per arrivare poi in Germania (Hamburg), in 
Portogallo e infine tornare a Roma gli ultimi giorni di maggio 2008 per il grande concerto 
finale. 

All’appuntamento iniziale di Roma, condotto da KRISTA CORSO, presentatrice di SKY, e dalla 
Iena FILIPPO ROMA (“LE IENE” Italia 1), ospite internazionale: RAY WILSON, ex 
frontman GENESIS e STILTSKIN.  
 
Presenti inoltre prime band e Artisti Europei, tra cui:       RùA – JANO – MELIDIA - CONTRADA CASIELLO 

– ERIDANA- SARAH NAVARRO - SIMONE BALDINI TOSI – CRISTINA CIONI “Jam Band”-SILJE MARIE BAGGE-                         

e SARA MAZZANTINI (un grande talento artistico di appena 12 anni). 
 
Le band per partecipare dovranno soltanto farne richiesta senza alcun onere anzi, se necessario, verranno 
sostenute dall’organizzazione. Dopo la selezione, due band scelte avranno l’opportunità di unirsi al gruppo 
dei “Big” che proseguirà nelle tappe successive ed i  
brani presentati faranno parte, aggiungendosi di volta in volta, al DVD finale realizzato con una 
registrazione live durante il grande concerto finale di Roma negli ultimi giorni di maggio che prevede due 
giorni di raduno rock, invitati a partecipare grandi nomi della musica internazionale (in collaborazione con 
Blue Sky Promotion) : 

la “Family Force Symphonic Orchestra”  
30 e 31 maggio 2008 
 STEVE HACKETT* 
*GARY BROOKER PROCOL HARUM* 
*ALAN STIVELL* 
 Arrangiamenti e direzione d’orchestra : maestro PEPPE VESSICCHIO  


