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COMUNICATO STAMPA RELEASE PARTY NEW TOTO GREATEST HITS “40 TRIPS
AROUND THE SUN”

GGM Studios, Official Toto Italian Website, è orgoglioso di annunciare l’organizzazione di un
evento senza precedenti in collaborazione con Sony Music! I Toto infatti quest’anno celebrano i
40 anni di carriera della band con un nuovissimo Greatest Hits intitolato "40 trips around the
Sun". L’album conterrà tre registrazioni inedite "Spanish Sea", "Alone" e "Struck By Lightning" e
poi 14 grandi classici rimasterizzati.

Ebbene, in occasione dell’uscita di questo nuovo greatest hits dei Toto “40 Trips around the
sun” si terrà un release party in Italia con l’ascolto del nuovo disco in anteprima per tutti i Toto
fan ed altre sorprese tutte da scoprire durante la serata, come la possibilità di vincere il nuovo
album.

La serata sarà l’occasione per radunare assieme tutti i Toto fan per condividere questa nuova
esperienza, commentando e scoprendo tutti i dettagli delle nuove tracce rimasterizzate e degli
inediti registrati ex novo dalla Band. Ci sarà anche tanta buona musica dal vivo con la
partecipazione live dei Mindfields, Toto tribute band e della fantastica chitarra di Marco Ferrari,
special guest della serata.

Allora siete pronti?!! Prendete nota!
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L’appuntamento da non perdere è il seguente:

11 Febbraio a Rho, presso il Rock’n Roll, Rock club, dalle ore 20.00, Rho Milano.

Ospiti della serata con la grande musica dei Toto saranno i Mindfields e special guest sarà
Marco Ferrari.

Web Info @ www.rocknrollrho.it

Contact: INFO@ROCKNROLLRHO.IT

Il Toto 40 Trips around the sun Release party rappresenta l’opportunità di radunare tutti i Toto
fans e renderli protagonisti in assoluto della serata!

Che state aspettando!! Segnatevi subito in agenda questo evento…..noi saremo lì ad aspettarvi
con il nuovo Toto album!!!

GGM Studios Staff
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