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January 8, 2015

ENG - FRONTIERS MUSIC SRL ANNOUNCES LATE-MARCH
WORLDWIDE RELEASE OF TOTO XIV
First New Studio Album in Ten Years Out In Europe 3/20,
The UK and Oceania on 3/23, and North America on 3/24
World Tour Commences In Glasgow on May 21, 2015
North American Dates To Follow

Los Angeles, CA --- Frontiers Music Srl has announced a March 20 release date for TOTO XIV
in Europe, with The UK and Oceania on 3/23, and North America on March 24. The album will
hit retail globally, with specific dates for territories in Asia, South America and others to follow.
Configurations include CD, with a deluxe edition available featuring a "making of" documentary
on DVD, expanded booklet that includes an in depth story and interview about the new album
alongside exclusive pictures in ecol-book packaging. Additionally Toto XIV will be available as a
2LP vinyl set, and a Super Deluxe limited edition which includes the Deluxe CD/DVD edition,
2LP vinyl, an exclusive poster, t-shirt (large size only), and lithograph. The album will be
available via all digital retailers. A pre-order has gone live via Amazon for the LP ( http://geni.us
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/TotoXIVLPAmz
), CD (
http://geni.us/TotoXIVRegAmz
) and Deluxe Edition (
http://geni.us/TotoXIVDlxAmz
).
The new album is a realized vision three plus decades in the making exhibiting world-class
musicianship, masterful arrangements, topical lyrical commentary, and melodies that the
collective genius of Lukather, Paich, Porcaro, Williams and their assembled band-mates bring to
life. TOTO XIV is the band’s first album of new material since 2006’s Falling In Between.
However, the band personally considers the new album to be the true follow-up to TOTO IV,
which made the band global superstars.
Keyboardist Steve Porcaro reveals, "This is opposite of going through the motions. We are
treating this like it is Toto V, our follow-up to TOTO IV. We just want to be the best version of
ourselves that we can be. Be true to ourselves and make the best music we can. Entertain
people which is what we were put on this Earth for." Keyboardist David Paich reflects, "I think of
TOTO as a unit and a band that carries a responsibility when it goes out there in to the public
consciousness. There is so much negativity and darkness that I think you have to be as Quincy
Jones puts it, 'beams of light that blast through the darkness'."
As they began the process of a return the studio, all of the principle long-term members
brought their A-game to the table. Guitarist Steve "Luke" Lukather offers, "When you put us in a
room, and everybody brings in their pieces, the next thing you know it all fits together.
Everybody's performances are top notch. We are really bringing our best out, forcing ourselves
to make personal best choices, what's best for the music. I'm really excited to hear what people
think." Singer Joseph Williams adds, "We are talking about a band where everybody is a writer,
and everybody is a lead singer, and everybody is a player. All involved brought this trio to the
table where it could just live on its own."
Founding bassist David Hungate returns to the fold, about whom Luke simply offers, "No one
plays like David Hungate." Drums were performed by Keith Carlock who's commitments to
Steely Dan prohibit him from participating in the 2015 World Tour. Shannon Forest will be
behind the kit, who was a part of the band's 2014 North American run. Luke offers, "Shannon is
a world class drummer and we are honored to have him back with us."
The sessions were co-produced by CJ Vanston, who Paich looks upon as, "everything a
producer is supposed to be and more - a musicians producer." Vanston states, "There have
never been better musicians on the planet, especially in a band together. This is an amazing
record and I am completely thrilled to be a part of it. This is a dream job for me." Porcaro offers
an additional thought stating, "I think the band is hit upon a very healthy creative tension for this
project. I'm very excited about it." For Williams he reflects, "Just imagine being able to stand on
stage in front of enormous crowd of people, and you are playing great music with the best
musicians in the world, and you look around, and they are some of your best friends in the
world. It's the best feeling any person could have." For Porcaro he shares, "It is kind of hard to
find words of what it means to have a smile on your face to go to work every day and we have
the fans to thank for that - so thank you."
The band will hit the ground running with an extensive European headline arena tour with
appearances at key festivals. The itinerary begins in Glasgow on May 21, and takes Toto
through the UK, France, Luxembourg, Netherlands, Denmark, Sweden, Norway, Germany,
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Switzerland, Austria, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Serbia, Italy, and Belgium. Ticket
sales came out of the box with strength, with some appearances selling out within days of
on-sale. A North American tour will follow in the summer of 2015. The band is also in the
planning stages for their return to Asia later this year.
The last couple of years have been active, with a seven show sold-out tour of Asia that took
them through Nagoya, Osaka, Tokyo, Sendai and Sapporo in April, 2014. Also that month, the
35th Anniversary Tour - Live In Poland title was released, debuting at #1 in territories across the
globe. Last August and September, the band hit the road travelling across North America as
co-headliners with Michael McDonald, which when it was all said and done was their most
comprehensive tour on the continent in years.
Historically, few ensembles in the history of recorded music have individually or collectively had
a larger imprint on pop culture than the members of TOTO. As individuals, the band members’
imprint can be heard on an astonishing 5000 albums that together amass a sales history of a
HALF A BILLION albums. Amongst these recordings, NARAS applauded the performances with
225 Grammy nominations. TOTO sold 35 million albums, and today continue to be a worldwide
arena draw staging standing room only events across the globe. They are pop culture, and are
one of the few 70s bands that have endured the changing trends and styles, and 35 plus years
in to a career enjoy a multi-generational fan base. It is not an exaggeration to estimate that 95%
of the world's population has heard a performance by a member of TOTO.
Toto also continues to raise awareness for ALS, for their brother and friend, Mike Porcaro, who
has been diagnosed with ALS, Lou Gehrig's Disease. The band commits energies towards
fundraising for Police and Fire Departments of California and the Fallen Heroes initiative ( http:/
/www.fallenheroes.org/
), and help the United Nations in their humanitarian endeavors through music.
An EPK featuring the band's insights can be viewed here: http://youtu.be/vsBf9hSkOPQ

1. Running Out Of Time
2. Burn
3. Holy War
4. 21st Century Blues
5. Orphan
6. Unknown Soldier (For Jeffrey)
7. The Little Things
8. Chinatown
9. All The Tears That Shine
10. Fortune
11. Great Expectations
TOTO TOUR DATES
5/21 Glasgow, UK Glasgow Royal Concert Hall
5/23 Dublin, Ireland Vicar Street (SOLD OUT)
5/25 Manchester, UK 02 Apollo Manchester
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5/26 London, UK Apollo Hammersmith
5/28 Paris, France Zenith
5/29 Esch Sur Alzette, Luxembourg Rockhal
5/30 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome
6/02 Sonderborg, Denmark Molleparkens Friluftscene
6/03 Copenhagen, Denmark Falkoner Theatre
6/04 Solvesborg, Sweden Sweden Rock Festival
6/06 Bergen, Norway Bergen Calling
6/07 Oslo, Norway Sentrum Scene
6/10 Bremerhaven, Germany Stadthalle
6/11 Berlin, Germany Tempodrome
6/12 Leipzig, Germany Parkbuhne
6/13 Dresden, Germany Junge Garde
6/15 Cologne, Germany Tanzbrunnen
6/16 Offenbach, Germany Stadthalle
6/17 Stuttgart, Germany Freilichtbuhne Killesberg
6/18 Abenberg, Germany Burg Abenberg
6/20 Hinwil, Switzerland Rock The Ring Festival
6/21 Klam, Austria Castle Clam
6/23 Wroclaw, Poland Orbita Hol
6/24 Warsaw, Poland Torwar
6/26 Budapest, Hungary Petofi Hall
6/27 Bucharest, Romania Sala Palatului
6/28 Sofia, Bulgaria Arena Armeec
6/30 Belgrade, Serbia Kalemegdan Fortress
7/03 Milan, Italy City Sound Milan
7/05 Rome, Italy Cavea Auditorium
7/08 Munich, Germany Olympiahalle
7/13 Morzine, France Morzine Harley Days
7/15 Nimes, France Festival de Nimes
7/16 Vienne, France Theatre Antique

ITA - FRONTIERS MUSIC SRL Annuncia per fine Marzo
l'uscita Mondiale di ToTo XIV
Il nuovo Studio Album dopo dieci anni !!!
Uscita in Europa : 20 Marzo
Uscita Nel Regno Unito e Oceania : 23 Marzo
Uscita in Nord America : 24 Marzo
Il World Tour comincia da Glasgow il 21 maggio 2015
tutte le altre date le troverete in fondo alla notizia
Los Angeles, California - La casa discografica Frontiers Music SRL ha annunciato l'uscita del
nuovo disco dei Toto in europa per il 20 marzo, dal titolo TOTO XIV. In Gran Bretagna e
Oceania uscirà invece il 23 marzo e in Nord America il 24. A seguire con date specifiche per
tutti gli altri paesi dell'Asia, Sud America e altri. L'album includerà un CD, ci sarà anche una
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deluxe edition con un documentario in DVD del "making of", un'ampio booklet che include una
approfondita storia e intervista sul nuovo disco e foto esclusive in un packaging ecologico.
TOTO XIV verrà inoltre pubblicato in un doppio vinile, e in un Super Deluxe limited edition che
include il CD/DVD in edizione Deluxe, il doppio LP, un poster esclusivo, una T-shirt (disponibile
solo in misura Large) e una litografia. L'album sarà disponibile presso tutti i rivenditori digitali.
Pre-order disponibili presso Amazon per il vinile, il CD e la Deluxe Edition.
Il nuovo disco è il risultato di trent'anni di lavoro di musicisti di fama internazionale, grandissima
esperienza, che hanno fondato il loro stile in melodie e arrangiamenti maestosi, nell'attualità dei
loro testi che, il genio collettivo di Lukather, Paich, Porcaro, Williams e i loro compagni di
gruppo portano alla luce. TOTO XIV è il primo album della band, tutto di nuovo materiale, dal
2006 Falling in Between. Tuttavia, il gruppo considera il nuovo disco il vero seguito di TOTO IV,
il quale li portò ad essere delle superstar globali.
Il tastierista Steve Porcaro rivela, "questa è una sorta di ritorno al passato. Abbiamo
immaginato questo disco come se fosse Toto V, il seguito di TOTO IV. Abbiamo voluto
dimostrare il meglio di noi stessi. Essere musicalmente onesti e fare la migliore musica
possibile. Intrattenere la gente è quello per cui siamo stati messi al mondo." Il tastierista David
Paich, "Penso ai TOTO come unità e gruppo che porta una responsabilità quando esce e
raggiunge la pubblica coscienza. C'è così tanto buio e negatività che penso occorra essere
come Quincy Jones dice, 'fasci di luce che esplodono nell'oscurità'."
Quando iniziarono il processo del ritorno in studio di registrazione, i membri storici della band
hanno portato il loro pezzi migliori per la realizzazione del disco. Il chitarrista Steve "Luke"
Lukather dice "Quando ci metti in una stanza, e tutti mettono sul tavolo i loro pezzi, l'unica cosa
che può succedere è che tutto si assembla perfettamente. Tutti danno il massimo nelle loro
performance. Stiamo davvero dando il meglio di noi stessi, forzandoci a fare le scelte migliori
per realizzare le canzoni migliori.
Sono davvero eccitato di sapere quello che le persone penseranno. Il cantante Joseph
Williams :" Stiamo parlando di una band dove tutti possono scrivere, dove tutti possono essere
il cantante e dove tutti possono suonare. Tutti coinvolti allo stesso modo come se fossimo una
cosa sola."
Uno dei fondatori il bassista David Hungate ritorna nel gruppo, di lui Luke dice, " nessuno
suona come David." La batteria é stata suonata da Keith Carlock che però impegnato con
Steely Dan non potrà partecipare al world tour 2015. Shannon Forest suonerà la batteria così
come nel tour Nord America del 2014. Luke parlando di Shannon dice, "é un musicista di fama
mondiale e siamo onorati di averlo ancora con noi a suonare."
Il nuovo disco è stato co-prodotto da CJ Vanston, del quale Paich dice," Tutto quello che un
produttore dovrebbe essere e anche di più, un produttore musicista."
Vanston a sua volta dice," non ci sono mai stati musicisti migliori sul pianeta, specialmente tutti
insieme in una stessa band. E' un disco meraviglioso e sono onorato di farne parte. Questo è
stato un sogno che si è realizzato per me." Porcaro a sua volta aggiunge, " penso che siamo
riusciti a creare una tensione positiva per questo progetto. Sono davvero eccitato al riguardo. "
Williams poi dice," immaginate di poter stare su un palco di fronte ad una folla enorme, di
suonare musica meravigliosa con i migliori musicisti del pianeta e guardandoti intorno vedere
tutti i tuoi migliori amici, questa è la cosa più bella che un musicista può sognare di avere.
Porcaro dice poi, " E' molto difficile trovare le parole per spiegare come ci si sente tutti i giorni
nel fare il nostro lavoro, dobbiamo solo ringraziare tutti i nostri fans nel mondo. - Grazie a tutti.
La band inizierà il tour con una presenza capillare nelle principali arene Europee con
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apparizioni nei più importanti festival. Il tour inizierà a Glasgow il 21 maggio, per poi portare i
TOTO attraverso la Gran Bretagna, Francia, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Svezia,
Norvegia, Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria,Serbia, Italia e
Belgio. La vendita dei biglietti che è già cominciata ha già esaurito alcune date. Il tour Nord
Americano seguirà nell'estate del 2015. La band sta pianificando anche un ritorno in Asia per la
fine dell'anno.
Negli ultimi due anni un tour sold-out di sette date in Asia li ha portati attraverso Nagoya,
Osaka, Tokyo, Sendai and Sapporo in Aprile del 2014. In quel mese fu anche pubblicato il live
in Polonia riguardante il tour del 35th anniversario, raggiungendo le prime posizioni delle
classifiche mondiali. In Agosto e Settembre poi la Band ha attraversato l'America dividendo il
palco con Michael McDonald, una volta finito il tour fu uno dei più estesi degli ultimi anni.
Storicamente, ci sono stati pochi esempi nella storia della musica che individualmente o in
gruppo hanno avuto un influenza sulla cultura pop come i TOTO. Individualmente, i componenti
della band hanno suonato in più di 5000 album, che hanno venduto oltre mezzo miliardo di
copie. Tra questi album, NARAS ha applaudito le performances con 225 Grammy Awards
nominations. I TOTO hanno venduto 35 milioni di album e continuano ad essere oggi una band
riconosciuta a livello mondiale capace di riempire gli stadi. Rappresentano la cultura Pop e sono
una delle poche band degli anni 70 durate fino ai giorni nostri, con più di 35 anni di carriera
abbracciando più di una generazione di Fans. Non è esagerato sostenere che il 95% della
popolazione mondiale abbia ascoltato una canzone di un membro dei TOTO.
Toto continuano la loro missione per rendere il pubblico consapevole sulla malattia SLA-ALS
per il loro fratello e amico Mike Porcaro, che è stato colpito da questa grave malattia.
La Band spende le sue energie raccogliendo anche fondi per la Polizia , i Vigili del Fuoco della
California e tutti gli eroi caduti, aiutando anche le Nazioni Unite nei suoi sforzi umanitari
attraverso la loro musica.

GGM Studios Staff
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