Comunicato Stampa

The Base e DNA concerti
presentano

GENESIS
‘Selling England by the Pound’
performed by

TOUR IN ITALIA
28 ottobre PADOVA Gran Teatro Geox
29 ottobre FIRENZE Teatro Obihall
30 ottobre ROMA Auditorium Parco della Musica
01 novembre NAPOLI Palapartenope
02 novembre MILANO Teatro della Luna

- "The Musical Box recreated, very accurately I must say, what Genesis
was doing. I saw them in Bristol with my children so they could see
what their father did back then."
(Peter Gabriel - voir Montreal - Nov 2002)
- "When it came to the gig (Geneva, Feb 24th 2005), I watched and
listened. They played that stuff better than we ever did."
(Phil Collins' official website - March 2005)
- "I cannot imagine that you could have a better tribute for any act.
They not only manage to sound, but look virtually identical. It seems as
though nothing is too difficult for them."
(Steve Hackett - Story.New.Yahoo.com - Jul 2002)
- "It was bette than the real thing actually. It was great, that was fantastic."
(Mike Rutherford - BBC News - Feb 2002)
- "I have seen a video or them and the guy who does Peter Gabriel is brilliant."
(Tony Banks - Nova TV - FEB 1998)

WWW.THE-BASE.IT
Info: Tel. 06-54220870
Info diversamente abili: Tel. 06-54220870
WWW.DNACONCERTI.COM

Dopo lo strepitoso successo registrato lo scorso anno, tornano in Italia The Musical Box
con un tour inarrestabile che toccherà cinque principali città. La tribute band canadese la più famosa al mondo per la capacità di far rivivere le emozioni del repertorio e i
costumi dei Genesis, con Peter Gabriel frontman - riporta in scena “Selling England By
the Pound”, album che ha consacrato i leggendari Genesis al grande pubblico.
The Musical Box saranno in concerto: il 28 ottobre Padova (Gran Teatro Geox), il 29
ottobre Firenze (Obihall), il 30 ottobre a Roma (Auditorium Parco Della Musica), il 1°
novembre a Napoli (teatro Palapartenope) ed il 2 novembre a Milano (Tetaro della Luna).
Rinomati per le loro riproduzioni di alta qualità degli spettacoli storici dei Genesis dal
1993, The Musical Box guidano i fan in un viaggio nel tempo, offrendo loro la possibilità
di rivivere la magia di un’esperienza unica.
L'aspetto visivo degli spettacoli The Musical Box si basa su migliaia di foto e molti film
amatoriali dei concerti dei Genesis, così come le diapositive originali utilizzate dal gruppo
durante gli spettacoli; la ricerca musicale consiste invece nel rintracciare gli strumenti
musicali originali utilizzati dalla band.
The Musical Box è l'unica tribute band supportata dai Genesis e da Peter Gabriel; ha
presentato quasi 1000 concerti in tutto il mondo per più di un milione di spettatori, in

venue prestigiose come la Royal Albert Hall di Londra, l'Olympia di Parigi e il Bell Center di
Montreal.
Peter Gabriel, che ha visto i loro concerti è stato "molto colpito dalla qualità della
produzione e l'attenzione al dettaglio"; Steve Hackett e Phil Collins in passato hanno
anche condiviso il palco con The Musical Box.
The Musical Box uno spettacolo e un'occasione unica per scoprire i concerti dei Genesis
e per rivivere un momento storico del rock.

Sito web: www.themusicalbox.net

The Musical Box
Tour in Italia
28 OTTOBRE - Padova
Gran Teatro Geox
Prezzi biglietti
Platea numerata € 57,50
Platea numerata rid. bambini 7-10 anni € 17,50
Poltrona 1 livello numerata € 46,00
Poltrona 1 livello numerata rid. bambini 7-10 anni € 17,50
Poltrona 2 livello numerata € 34,50
Poltrona 2 livello numerata rid. bambini 7-10 anni € 17,50
Circuiti di prevendite: Wol, Ticketone, Unicredit Spa (Geticket), Phoenix, Best Union

29 OTTOBRE - Firenze
Teatro Obihall
Prezzi biglietti
1 Settore Numerato € 46,00
2 Settore Numerato € 40,25
3 Settore Numerato € 34,50
Circuiti di prevendite: Ticketone, Boxol

30 OTTOBRE 2015 – Roma
Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia
Prezzi biglietti
Platea € 57,50
Prima Galleria € 46,00
Seconda Galleria € 40,25
Galleria 7 € 40,25
Circuiti di prevendite: Ticketone, Listicket

01 NOVEMBRE - Napoli
Teatro Palapartenope
Prezzi biglietti
Primo Settore € 46,00
Secondo Settore € 40,25
Terzo Settore € 34,50
Tribuna € 28,75
Circuiti di prevendite: Ticketone, Go2, Etes

02 NOVEMBRE – Milano
Teatro della Luna
Prezzi biglietti
Poltronissima Blu € 57,50
Poltronissima € 46,00
Poltrona € 40,25
Seconda Poltrona € 34,50
Circuiti di prevendite: Ticketone
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