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ITA - Quest'anno, per augurare buon Natale e buone feste a tutti gli appassionati di musica, ai
sognatori e ai veri rockers, noi di
Volcano Records & Promotion abbiamo deciso di farlo in
due modi davvero particolari!

Iniziamo oggi con la pubblicazione di un video in Special Christmas Edition del pezzo Thank
You Grazie, scritto da Marco Ferrari e prodotto da Alessandro Del Vecchio come parte del
progetto GGM-Project coordinato da
GGMSTUDIOS OFFICIAL TOTO ITALIA
che ha messo insieme una squadra di superstar internazionali unite per la lotta contro la SLA!

Il progetto ha già raccolto tanto ma non è mai abbastanza per continuare a combattere contro
una malattia terribile e drammatica.

Non poteva esserci occasione migliore degli auguri natalizi per invitarvi a supportare il progetto,
aiutateci a sensibilizzare e a condividere questo appello attraverso la leggendaria voce di
Bobby Kimball!

CONDIVIDETE & BUONE FESTE da tutto il team Volcano Records & Promotion !!!
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ENG - To wish you good holidays and merry Christmas, Volcano Records just released a brand
new video for Thank You Grazie, the song written by Marco Ferrari and produced by
Alessandro Del Vecchio to support the fight against the disease ALS, Amyotrophic Lateral
Sclerosis, with the voice of former Toto's singer Bobby Kimball.

The song is part of GGM-Precious Time project produced by GGM STUDIOS and FM Music
that involved a team of international artists like Steve Porcaro (Toto, Michael Jackson), Leland
Sklar (Phil Collins), Shannon Forrest (Toto), Scott Page (Pink Floyd), Fabrizio Grossi
(Supesonic Blues Machine), Alessandro Del Vecchio (Jorn, Revolution Saints), Wes Little
(Robben Ford) and others united against this terrible disease.

Please help us and GGMSTUDIOS OFFICIAL TOTO ITALIA to support the fight against ALS,
like and share this wonderful music!

Merry Christmas from Volcano Records & Promotion
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