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YES annunciano il proprio tour Europeo 2014 in cui presenteranno integralmente i tre
album The Yes Album, Close to the Edge, e Going for the One.

in Italia il 17 maggio a Padova, Gran Teatro Geox, ed il 18 a Milano, Teatro Della Luna
LOS ANGELES, California – 6 Giugno 2013 – La leggendaria progressive rock band, Yes, ha
annunciato il 6 giugno il proprio tour europeo, che partirà il 29 aprile 2014. I fan degli Yes
potranno assistere ad un’ esperienza unica: la band infatti suonerà integralmente tre dei suoi
album più popolari,
The Yes Album
,
Close to the Edge
,e
Going for the One
.
La line-up: Chris Squire (basso), Steve Howe (chitarra), Alan White (batteria), Geoff Downes
(tastiere), e Jon Davison (voci).
I Fan potranno ascoltare live alcuni dei propri brani preferiti, come “Yours is No Disgrace,” “I’ve
Seen All Good People,” “Starship Trooper,” “Close to the Edge” “And You And I”, “Going for the
One,” “Wonderous Stories,” “Awaken,” e molte alter grandi hit. Oltre a questo, Yes suoneranno
tutti i brani nell’ esatto ordine in cui compaiono nei rispettivi album.
“abbiamo suonato questi tre album nel nostro Nord & Sud America Tour, e I fan erano davvero
entusiasti di questo” ci racconta il chitarrista degli Yes, Steve Howe. “I nostri fan hanno
effettivamente accolto con moltissimo entusiasmo questa nostra idea” ci dice il co-fondatore e
bassista Chris Squire, “e allo stesso modo è successo a noi. Inoltre questa è per noi
un’occasione unica per suonare alcuni brani che davvero non presentavamo dal vivo da
moltissimo tempo”. Alan White ci sottolinea: “per i nostri fan sarà un viaggio all’ interno del
mondo degli Yes, attraverso le diverse epoche che la nostra musica ha attraversato. Inoltre
incontrare I nostri fan europei è per noi sempre una gioia unica”.
Il tour Europeo 2014 toccherà Oxford, Inghilterra; Glasgow, Scozia; Londra, Inghilterra; Parigi,
Francia; Zurigo, Svizzera; Brussels, Belgio; ed alter bellissime città europee, mentre qui in italia
saranno live a Padova e Milano. Qui in coda al comunicato tutte le date del tour.

1/2

Yes: annunciano il tour europeo
Lunedì 17 Giugno 2013 18:42

About Yes
Fondati nel 1968 da Jon Anderson e Chris Squire, pietra miliare del rock internazionale, hanno
composto dei masterpiece della musica come “Roundabout,” “Close to the Edge,” “I’ve Seen All
Good People,” e “Owner of a Lonely Heart,”. Dopo aver venduto decine di milioni di dischi
durante la propria carriera lunga quattro decadi, la band continua a comporre musica che
entusiasma fan e musicisti da tutto il mondo.
www.yesworld.com / twitter.com/yesofficial / facebook.com/yestheband
Biglietti & prevendite: info@bpmconcerti.com
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