
Anon - Pennsylvania Flickhouse cd single 

Ecco le istruzioni per assicurarselo! 

 

Il fan club tedesco IT (www.genesis-news.com) festeggia il suo ventennale realizzando un pezzo da 

collezione che, gentilmente, accetta di condividere con gli associati di Dusk: “Pennsylvania 

Flickhouse”, la prima incisione degli Anon (Anthony Phillips, Mike Rutherford, Richard Macphail, 

Rob Tyrell e Rivers Job), a suo tempo stampata solo su sei acetati, diventa un cd single 

accuratamente fabbricato, con un ricchissimo booklet informativo.  

Il disco sarà consegnato in Germania dopo la metà di novembre, pertanto, considerando i tempi di 

consegna qui in Italia, verrà allegato direttamente al numero di dicembre di Dusk. Il plico 

contenente il numero 69 di Dusk e il cd singolo degli Anon sarà spedito a mezzo raccomandata. 

 

Istruzioni: 

1) il cd costa 12 euro comprese le spese di spedizione a mezzo raccomandata; 

2) gli interessati devono prenotarsi inviando una mail a mariogiammetti@yahoo.it, a seguito 

della quale riceveranno un messaggio con il numero della carta poste pay dove l’importo di 

12 euro dovrà essere versato anticipatamente; 

3) poiché come è noto il conto Poste Pay non fornisce l’indicazione di chi effettua il 

versamento, sarà necessario trasmettere copia della ricevuta di pagamento a mezzo 

scansione o foto digitale alla mail mariogiammetti@yahoo.it, questo indispensabilmente da 

parte di chi versa on line. Chi invece effettua il versamento da un normale ufficio postale, 

potrà limitarsi ad inviare una mail specificando nome completo dell’ufficio postale, data e 

ora esatta del versamento; 

4) solo in questo modo la procedura si intenderà conclusa; 

5) l’offerta è valida soltanto in Italia; 

6) l’offerta è riservata esclusivamente agli associati; 

7) l’offerta è limitata ai primi 100 associati che completeranno la procedura; al momento, c’è 

ancora abbondanza di copie poiché le prenotazioni vere e proprie iniziano il primo 

novembre; 

8) nell’improbabile caso che venisse effettuato un versamento quando il limite di 100 sarà stato 

già superato, si provvederà a un rimborso; 

9) qualunque divergenza dai punti sopra evidenziati, renderà nullo l’ordine. 

 

 


