
COMUNICATO STAMPA 
  
  
EUPHONIA E IL SOUND DEI PINK FLOYD PER SALVARE LA SCUOLA DI MUSICA 
  
Sabato 28 novembre 2009 alle ore 21.00 presso il Teatro San Carlo di Monza in via Volturno 38 si 
terrà il concerto di Euphonìa, pluripremiata tribute band torinese dei Pink Floyd. La serata è stata 
organizzata dall' Associazione Mousikè di Muggiò in collaborazione con la Cooperativa 
Edificatrice e la Pro Loco locali. 
L'intero ricavato del concerto servirà a sostenere la Scuola di Musica di Muggiò che opera da ormai 
25 anni e conta al suo interno 12 docenti e quasi 100 iscritti  ma che rischia seriamente di dover 
cessare la sua attività causa mancanza di fondi. 
Per cercare di far sopravvivere la scuola è stata invitata una tra le migliori tribute band dei Pink 
Floyd in Europa, gli Euphonìa che da Torino sbarcheranno per la prima volta a Monza. Lo show 
degli Euphonia presenta le caratteristiche principali che hanno dato lustro alla band inglese come la 
meticolosità nella ricerca di atmosfere sonore e uno spettacolo live travolgente. Più di 10 anni di 
carriera e prestigiosi riconoscimenti (su tutti "Mtv Best Fan Carslberg Award"  Stoccolma - 2001) 
 hanno decretato gli Euphonia come esecutori di uno dei tributi europei maggiormente fedeli ed 
espressivi dei Pink Floyd. Il loro repertorio attraversa capolavori leggendari del rock tra cui “The 
Dark Side of the Moon” e “The Wall” per regalare al pubblico un tributo da brividi. 
  
  
Ingresso Euro 10,00 
 
Prevendite 
 
MONZA 
Bar Sun Moon - via Manara 14 
Bertelle Luciana Strumenti Musicali - via Cellini 16 
MUGGIO' 
Edicola Colombo Franco - P.zza Garibaldi 21 
NOVA MILANESE 
Bar President - P.zza Marconi 2 
LISSONE 
Music Center Strumenti Musicali - via Crippa 1 
 
 
In allegato : 1) manifesto evento 
                  2) foto Euphonia (credito Roberto D'Aloia -  www.robertodaloia.com) 
  
  
  
  
ASSOCIAZIONE MOUSIKE' 
  
L'Associazione Mousiké è una organizzazione senza scopo di lucro ed opera sul territorio di 
Muggiò ormai da 25 anni. Tutti gli organizzatori (Presidente, vice Presidente e consiglieri) prestano 
da sempre la propria collaborazione volontariamente e, a norma di statuto, hanno diritto 
esclusivamente alle sole spese vive eventualmente sostenute per l'Associazione stessa. Scopo 
dell'Associazione è quella di diffondere la cultura musicale sul territorio e vorrebbe occuparsi 
gradualmente anche di danza e teatro. L'attività principale riguarda pertanto la gestione della 



propria Scuola di Musica avviata sin dall'inizio che ha ormai quasi 100 iscritti e 12 insegnanti. Nella 
scuola si insegna musica classica, musica moderna, laboratori di teoria musicale, coro, musica 
d'insieme moderna. L'Associazione organizza anche eventi. Negli anni scorsi ha collaborato molto 
con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione sia stagioni di musica classica e sia di eventi 
di musica moderna.  
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Per informazioni: 
  
Claudio Binotto 
3335442275 
mousike.segreteria@fastwebnet.it 
binotto.claudio@gmail.com 
Gianluigi Fumagalli 
3393418075 
  
 
 
 
 
 
  
EUPHONIA 
 
 
7 musicisti sul palco, proiezioni su schermo circolare, laser ed effetti speciali,  
energia e impatto. Lo show degli Euphonia presenta le caratteristiche principali 
che hanno dato lustro alla band inglese come la meticolosità nella ricerca di  
atmosfere sonore e uno spettacolo live travolgente. Più di 10 anni di carriera e  
prestigiosi riconoscimenti hanno decretato gli Euphonia come esecutori di uno dei 
tributi europei maggiormente fedeli ed espressivi dei Pink Floyd. 
Il loro repertorio attraversa capolavori leggendari del rock tra cui “The Dark Side 
of the Moon” e “The Wall” per regalare al pubblico un tributo da brividi. 
  
2000: vincitori a Stoccolma di "Mtv Best Fan Carslberg Award" 
2001: servizio su Canale 5 per la trasmissione LINK 
2003: vincitori del Nokia contest nazionale "Battle of the cover bands"  
2004: pubblicato “Delicate sound of Pink Floyd” con la collaborazione artistica di Carlo U. Rossi e 
Josh Sanfelici 
2005: unica tribute band europea invitata ad esibirsi a Malta al Pink Floyd Day con gli Australian 
Pink Floyd Show 
2006: oltre duemilacinquecento spettatori applaudono la band al Chicobum Festival 



2007: il concerto di Barcellona al Luz de Gas viene immortalato nel promo cd dal vivo  di 
Euphonia, “Live in Barcelona”. 
2009: in una data piemontese la band suona con il batterista Carmine Appice, icona del rock 
mondiale che partecipò alle     
         sessioni  di registrazione in studio del disco “A Momentary Lapse of Reason” dei Pink Floyd. 
         Nello stesso anno viene lanciato il tour “Pink Floyd Celebration” che prevede la 
collaborazione dal vivo  
         dei “Bermuda Acoustic Trio”.  
  
  
Per informazioni 
  
Ricky Tricomi 
3466243414 
euphonia-agency@libero.it  
  
www.euphonia.it 
www.myspace.com/euphoniacoverpink  
 
 
 
 


