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INTRODUZIONE

È l'unico gruppo italiano che ha ottenuto popolarità all'estero, non soltanto in paesi da sempre aperti alla
I soli, tra i nostri connazionali, ad entrare nelle classifiche Top 100 delle celebri riviste Billboard (USA) e
Hanno rivoluzionato il mondo della canzone italiana, sublimando i testi del poeta De André con arrangiam
Ben 18 album in studio sono stati pubblicati a loro nome, ai quali si aggiungono altrettante antologie, 14
Sono tra i pochissimi artisti italiani ad essere stati bootlegati (13 i titoli): un mercato, quello pirata, che no
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In prossimità dell'imminente tour italiano (le date sono a destra), Franz e Patrick incontrano Artists and B

Formazione:
Franz Di Cioccio - Drums/Lead Vocal
Patrick Djivas - Bass
Lucio Fabbri - Violin/Guitar/Keyboard
Alessandro Scaglione - Piano/Keyboards
Marco Sfogli - Guitars
Roberto Gualdi - Drums
Alberto Bravin - Voice/keyboard/guitar
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Tour:
1 aprile CREMONA Teatro Ponchielli
4 aprile ROMA Teatro Brancaccio
27 aprile CATANIA Teatro Metropolitan
28 aprile PALERMO Teatro Golden...
29 aprile PACE DEL MELA (Me) Teatro Del Mela
3 maggio FIRENZE Obi Hall

INTERVISTA

A&B: Bentrovati. Se me lo permettete, vorrei delle anticipazioni sul nuovo album. Quale sarà la c
Franz Di Cioccio
: Top Secret! Possiamo anticipare che, come da tradizione PFM, sarà un disco d
A&B: Chi, del gruppo, è impegnato nella composizione dei brani?
Patrick Djivas
: Franz e io. In alcuni brani ci sarà anche la partecipazione di Marco Sfogli.

A&B: Perché presentare la band come Franz Di Cioccio, Patrick Djivas e gli altri? Perché, ad esem
Franz Di Cioccio
: La band non viene mai presentata con i nostri nomi, ma come PFM ed è quella
Patrick Djivas
: Per Lucio è un caso a parte:
è occupato
lui è entrato
in produzioni
negli anni
Alessandro
varie,
Ottanta
viene
Bonetti.
e oggi
sostituito
ha anche
da alt
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A&B: Alcune riflessioni scaturite nel momento della repentina fuoriuscita di Franco Mussida dal
Franz Di Cioccio
: Se hai avuto quelle sensazioni
Perché voi
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chiedere
o
" meglio
a lui. Noi
perché
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aveterispondert
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Credo che avere voglia di
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In conclusione mi sento di citare Springsteen: Born to run!
Patrick Djivas
: Io aggiungo anche una battuta alla Steppenwolf: Born to be wild!

A&B: All'atto della fuoriuscita di Mussida, avete cercato di riorganizzare la formazione coinvolgen
Franz Di Cioccio
: Come ho già detto, non guardiamo mai al passato ma sempre avanti e, comun
Patrick Djivas
: Nessuno prende il posto di nessuno: Mussida rimane Mussida e Sfogli è Sfogli
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A&B: Parlando di discografia recente, c'è la possibilità di vedere pubblicati su vinile i titoli editi s
Franz Di Cioccio
: Per gli ultimi due titoli che hai citato (pubblicati da Aereostella) non pensiamo s

A&B: Ho citato "Serendipity", un album assai interessante, sebbene atipico, per la presenza di br
Patrick Djivas
: Abbiamo suonato il disco nei tour successivi alla sua uscita sul mercato e tutt'o

A&B: Rimanendo in tema di discografia recente, siete a conoscenza che il vinile di "A Ghost", a d
Franz Di Cioccio
: Non lo sapevamo e ci dispiace immensamente. Se è successo preghiamo di sc
A&B:
Franz Di Cioccio
Patrick Djivas

In una recente intervista i membri dei New Trolls
unche
gran
accompagnarono
lavoro discografico
" (Ri
Fa
: Soltanto in parte. Quando noi gli abbiamo proposto il tour, Fabrizio aveva chius
: Per quanto riguarda i nostri arrangiamenti, Fabrizio non li ha mai cambiati. Son
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A&B: Quali le differenze tra il vostro lavoro con Fabrizio e quello concretizzato da Mauro Pagani
Franz Di Cioccio
: Per i concerti live e dopo i nostri arrangiamenti, Fabrizio aveva necessità di un
Patrick Djivas
: Noi abbiamo unito il rock con la poesia, Mauro, successivamente, ha introdotto

A&B: Gian Piero Reverberi
hanno
hadirecentemente
fatto reso possibili
usato
", dall'altro
parole
i concerti
che
di apprezzamento,
"dal vivo
tutto
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ciò che
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Fabrizio
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di forte
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cr
QUI
Franz Di Cioccio
: (risate) Falso! Noi suonavamo brani di Fabrizio con i nostri arrangiamenti anch
Patrick Djivas
: In quanto alla speculazione, è vero che tutti suonano De André ma per fortuna,

A&B: (nella intervista che
QUIsi),trova
parlando dei "turbolenti"
qualche
anniignavo
'70, Patrizio
di Stampa
Fariselli
(...) Alternativa,
ha dichiarato
che sos
ch
Ri
Franz Di Cioccio
: Il concetto all’epoca recitava
Riprendiamoci
che la musica
la musica
era ”.diIntutti
questi
per cui
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l’incipitil della
problema
riprendi
discu
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A&B: Con riguardo ai testi di Stampa Alternativa, vi è mai capitato di leggere i libercoli "Riprendia
Franz Di Cioccio
: Le critiche spesso sono gratuite ed anche non disinteressate. A onor del vero,

A&B: Patrick, hai fatto parte di due dei più grandi gruppi nazionali (e, a mio modesto avviso, inter
Patrick Djivas
: Per dovere di precisione, del tutto naturale da parte di un bassista (risate), dev
Rspondendo alla tua domanda,
beh, lì dentro
non sono
potrei
mai
divertirmi
stato
” unnon
grande
poco...
ascoltatore di musica di altri gruppi quindi

A&B: Patrick, un aggettivo per ciascuna delle tue esperienze con gli Area e con la PFM.
Patrick Djivas
: Un aggettivo è poco per descrivere le emozioni provate suonando in questi due
Diciamo che per gli Area mi viene in mente una parola forse inaspettata ma che dipinge il mio stato d’an
Quando penso a PFM, la parola chiave è "stupore": stupore per la facilità con la quale si suona musica t

A&B: Come noto, alla fine
Quando
degliarrivarono
anni '70, lai Sex
PFM
”). Pistols
Quanto
volse lo
per
ilsguardo
punk
me fu
- con
come
allariferimento
formula
una liberazione.
canzone,
alla durata
peraltro
Chedei
nonbr
c
Franz Di Cioccio
: Il punk non ha mai influenzato PFM. Il periodo storico era quello che era e i val
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A&B: La prima dipartita di Premoli, è legata a queste scelte?
Franz Di Cioccio
: Assolutamente no!

A&B: Parlando di chi fu chiamato a sostituirlo in occasione della sua seconda uscita, il tastierista
Franz Di Cioccio
: Tagliavini non ha mai composto con PFM. In "Stati di Immaginazione" tutti i bra
Patrick Djivas
: L’uscita di Tagliavini? Non l'abbiamo capita neppure noi.
A&B: Sempre rimanendo in tema di ex membri, nel 1997, quando il gruppo si riunì dopo 10 anni,
Franz Di Cioccio
: Alla cena di ritrovo eravamo tutti presenti.

A&B: Voi avete ospitato sul palco diversi artisti blasonati, non ultimi Ian Anderson e Peter Hamm
Patrick Djivas
: Sono entrambi grandi, sia professionalmente, sia umanamente.
Franz Di Cioccio
: Collaboreremmo ancora con entrambi se capitasse l'occasione.

A&B: Ero presente al concerto del "Celebration Day", tenuto a Milano l'11 novembre del 2002. Ric
Franz Di Cioccio
: In realtà, la collaborazione è continuata per altri concerti, sia in Italia, sia a Lon

A&B: "Prog" è un etichetta che si riferisce ad un genere nato prima della coniazione del termine.
Franz Di Cioccio
: No! Noi preferiamo parlare di "musica immaginifica". Prog Exhibition è nato com
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A&B: Ricordo perfettamente ed hai ragione. Parlando quindi di musica immaginifica, quali sono i
Franz Di Cioccio
: Beh, i primi dischi sicuramente. Parlando di cose più recenti, "Stati di Immagina

A&B: Ritengo "Stati di Immaginazione" il miglior lavoro della band dagli anni '80 in poi, peraltro i
Patrick Djivas
: Non rinneghiamo alcun disco. Ogni tappa è servita per arrivare alla boa succes

A&B: Abbiamo finito. Avete campo libero per un ultimo messaggio ai nostri lettori e ai fans.
PFM
:
abbracciamo tutti e tenetevi pronti per la prossima avve
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