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COMUNICATO UFFICIALE
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

ITA - I TOTO sono lieti di annunciare l’uscita del loro nuovo greatest hits, 40 Trips Around The
Sun, in arrivo il 9 febbraio per Legacy Recordings. L’album, che conterrà 17 brani, include tre
canzoni mai pubblicate finora (“Spanish Sea”, “Alone” e “Struck By Lightning”) e i classici della
band rimasterizzati da Gavin Lurssen insieme al suo team ed Elliot Scheiner.

I componenti chiave dei Toto – Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro e Joseph Williams
– sono tornati in studio di registrazione nei mesi scorsi per lavorare a questo disco. Passando al
setaccio gli archivi Sony, hanno rinvenuto molti brani incompiuti che vedono la presenza di Jeff
e Mike Porcaro. Uno di questi brani è poi diventato “Spanish Sea”: “si tratta di un pezzo nato
durante le registrazioni di Isolation”, ha commentato Steve Lukather. “Non era stato incluso in
quell’album e abbiamo dovuto riscriverlo creando un nuovo ritornello. Grazie alla tecnologia
moderna, siamo riusciti a suonare ancora una volta non solo con noi stessi in versione 20enni,
ma anche con i nostri cari amici Jeff e Mike Porcaro, che ci ricordano quant’era trascinante il
loro groove. Che malinconia... Tanti ricordi, tante risate e qualche lacrima. È un classico pezzo
in stile Toto con un assolo splendido, ho mantenuto il mio vecchio assolo melodico del 1985
che Dave mi chiese di fare... È una fusione di vecchio e nuovo, ma poiché il brano è stato
registrato dal leggendario Al Schmitt e mixato da Bob Clearmountain, sembra che sia stato fatto
due settimane fa anziché 30 anni fa!”.

Il pre-order dell’album dà diritto al download immediato di “Alone”. “’Alone’ è un brano nuovo di
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zecca”, spiega Lukather. “Per scriverlo abbiamo lavorato noi quattro insieme, in sala non c’era
nessun altro. Volevamo iniziare l’album con un pezzo ‘allegro’ a livello di groove. Il testo è un
po’ cupo, ma d’altro canto ora siamo avanti con gli anni e abbiamo una vita alle spalle. Momenti
buoni, brutti e cattivi... Li abbiamo vissuti e comunque alla fine siamo completamente soli. Sono
orgoglioso di questo brano e della spontaneità con cui è nato”. L’album è disponibile per il
pre-order a questo link: https://lnk.to/toto_GH

Il terzo inedito di 40 Trips Around The Sun, “Struck By Lightning”, è nato da un’idea di David
Paich. “Il riff iniziale ce l’avevo in testa da mesi”, spiega Paich. “Joe e gli altri mi hanno aiutato a
completare il pezzo. Mi piace l’arrangiamento pesante e l’assolo di Luke è uno dei più belli mai
realizzati!”.

Per celebrare i 40 anni di carriera, i Toto hanno in programma il 40 Trips Around The Sun Tour,
la loro più grande tournée da molti anni a questa parte. Il debutto è previsto a Helsinki l’11
febbraio 2018 e sono già state annunciate 36 date europee. Nel corso del 2018 il tour toccherà
anche gli USA.

Nella storia della musica registrata, pochi artisti – individualmente o come ensemble – hanno
creato un impatto così forte come quello esercitato dai componenti dei TOTO. Come singoli
musicisti hanno partecipato a 5.000 album che insieme hanno totalizzato mezzo miliardo di
copie vendute e oltre 200 candidature ai Grammy. Inoltre i Toto vantano più di 400 milioni di
stream su Spotify e più di mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Con quasi 40 anni di carriera insieme, migliaia di crediti in dischi altrui (incluso Thriller di
Michael Jackson, l’album più venduto di tutti i tempi) e innumerevoli riconoscimenti, i TOTO
rimangono uno dei gruppi di maggior successo live e discografico al mondo. Per molti musicisti
rappresentano tuttora lo standard a livello di sound e di produzione, e con la loro credibilità
contribuiscono a elevare il livello dell’intera comunità musicale. Il loro repertorio continua a
essere attuale grazie all’utilizzo della loro musica in programmi televisivi di altissimo profilo. I
Toto fanno ormai parte della cultura pop e sono una delle poche band degli anni ‘70 ad aver
superato la prova del tempo, oltre le mode e gli stili, arrivando a ottenere un seguito
multigenerazionale di portata planetaria.

www.totoofficial.com
www.twitter.com/toto99com
www.facebook.com/totoband
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TOTO – 40 TRIPS AROUND THE SUN
TRACKLIST
1. Alone
2. Spanish Sea
3. I'll Supply The Love
4. I'll Be Over You
5. Stranger In Town
6. 99
7. Struck By Lightning
8. Pamela
9. Afraid Of Love
10. I Won't Hold You Back
11. Jake To The Bone
12. Stop Loving You
13. Lea
14. Hold The Line
15. George Porgy
16. Rosanna
17. Africa

TOTO – 2018 - 40 TRIPS AROUND THE SUN EUROPEAN TOUR
11 febbraioHelsinki, FIIcehall
12 febbraioTallinn, EENordea Concert Hall
14 febbraioStoccolma, SEFryshuset
16 febbraioOslo, NOSpektrum
17 febbraioCopenaghen, DKForum
19 febbraioAmburgo, DEMehr! Theater
21 febbraioDüsseldorf, DEMitsubishi-Electric Hall
22 febbraioMonaco, DEOlympiahalle
24 febbraioBerlino, DEC-Halle
25 febbraioLipsia, DEHaus Auensee
27 febbraio Praga, CZForum Karlin
28 febbraioCracovia, PLTauron Arena
2 marzoVienna, ATGasometer
4 marzoSofia, BGNational Palace Of Culture
5 marzoSkopje, MKBoris Trajkovski Sports Hall
9 marzoZagabria, HRDom Sportova
10 marzoMilano, ITMediolanum Forum
12 marzoZurigo, CHHallenstadion
13 marzoStoccarda, DEPorsche Arena
15 marzoLilla, FRZenith
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17 marzoAmsterdam, NLZiggo Dome
18 marzoBruxelles, BEForest National
20 marzoOffenbach, DEStadthalle
22 marzoGinevra, CHArena Geneva
23 marzoBologna, ITUnipol Arena
25 marzoMarsiglia, FRDome
26 marzoTolosa, FRZenith
27 marzoLione, FRHalle Tony Garnier
29 marzoLussemburgo, LURockhal
30 marzoParigi, FRLa Seine Musicale
1 aprileLondra, UKRoyal Albert Hall
2 aprileManchester, UKBridgewater Hall
4 aprile Dublino, IEVicar Street
5 aprile Dublino, IEVicar Street
7 aprileBelfast, UKWaterfront Auditorium
8 aprile Glasgow, UKSEC Armadillo

__________________________

ENG - Los Angeles, CA --- TOTO is pleased to announce a February 9th worldwide release
date on Legacy Recordings for their brand new Greatest Hits package titled 40 Trips Around
The Sun. The 17 track album features three previously unreleased recordings: “Spanish Sea”
“Alone” and “Struck By Lightning” alongside newly remastered classic tracks worked on by Elliot
Scheiner & Gavin Lurssen and his team. The core Toto members, Steve Lukather, David Paich,
Steve Porcaro, Joseph Williams re-entered the studio earlier this year to work on this release.

While going through the Sony vaults, the band uncovered several unfished tracks that featured
both Jeff and Mike Porcaro, one of which is now “Spanish Sea.” “This track is originally from the
Isolation sessions,” Steve Lukather commented. “It’s one that didn't make it and we had to
re-write it including creating a new chorus. Thanks to modern tech we were able to play once
again with not only our 20 something selves but with our dear brothers Jeff and Mike Porcaro
reminding us just how deep their groove was. Bittersweet... Many stories, laughs and a few
tears on this one. It’s classic Toto with an excellent solo and I kept my old 1985 melody solo
Dave wanted me to do... Old meets new but since legendary pal Al Schmitt cut the tracks and
Bob Clearmountain mixed...it sounds like it was done 2 weeks ago not 30 + years ago!”

All fans who pre-order the album beginning today will receive “Alone” as an instant grat track.
“Alone is a brand new song,” Lukather remarked. “This one was written with just the four of us
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really writing together and no one else in the room with us. We wanted to start with an ‘up’ song
in terms of groove for the album. The lyric is darker but we are older guys now ands have lived
life. The good, bad and ugly... we have lived it all and in the end we are all alone anyway. Proud
of this piece and it just sort of organically happened.” Fans can pre-order the album here: https
://lnk.to/toto_GH

The third new track on 40 Trips Around The Sun: “Struck By Lightning” began with David Paich.
“I had the opening riff in my head for months,” Paich said. “Joe and the guys helped flesh this
one out. I love the heavy arrangement and Luke’s solo on it is an all time great!”

Beginning on February 11th in Helsinki, the band will begin the first leg of their worldwide 40
Trips Around The Sun tour in support of their 40th anniversary. 36 shows in Europe have been
announced to date. The tour will be the band’s most extensive run in years and is expected to
hit the U.S. later in 2018. More shows will be announced shortly.

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 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 more than 200
Grammy nominations. Toto has over 400 million streams on Spotify alone along while views on
YouTube far exceed over a half billion.

With close to 40 years together and literally thousands of credits, including the biggest selling
album of all time: Michael Jackson’s Thriller, and accolades to their names, TOTO remains one
of the top selling touring and recording acts in the world. They are the benchmark by which
many artists base their sound and production, and they continue to transcend the standards set
by the entire music community, being simply synonymous with musical credibility. Their
repertoire continues to be current via high profile usage on broadcast television. They are pop
culture, and are one of the few 70’s bands that have endured the changing trends and styles to
a career enjoy a multi-generational worldwide fan base.

GGM Staff
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