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ROCK IN MOVIE feat. STEF BURNS 
1 APRILE 2016 h.21:30 

al SANTOMATO LIVE di Pistoia 
PISTOIA. Nuova imperdibile serata al Santomato Live di Pistoia prevista per venerdì 1° aprile quando 
andranno in scena i RIM (Rock in Movie®) acclamata band che porta in piazze e locali un innovativo live 
show dedicato al grande cinema e che per l’occasione ospiterà il celebre chitarrista di Vasco Rossi (e non 
solo) Stef Burns. La band fiorentina fondata da Giacomo Parretti (tastierista) reinterpreta in chiave rock, le 
canzoni principali presenti nelle colonne sonore dei film cult, il tutto sincronizzato a immagini e dialoghi delle 
pellicole, che vengono proiettate su maxi-schermo. 

Venerdì 1° Aprile al Santomato Live, avranno nella loro formazione Stef Burns come ospite 
speciale. Famoso in Italia soprattutto per essere il chitarrista di Vasco Rossi, Burns negli Stati Uniti milita 
nella formazione ufficiale degli Huey Lewis and the News, storica band che per il film colossal "Ritorno al 
Futuro" scrisse il singolo "The Power of Love". Stef Burns ha collaborato anche con Alice Cooper, con il 
quale nel film "Fusi di Testa" ha partecipato con un cameo come attore. Stef Burns, quindi, è ospite speciale 
e perfettamente nella parte del Rock in Movie Live Show. 

I Rock In Movie al completo sono formati da Leonardo Bensi (voce solista), Massimo Nuti (chitarra), 
Claudia Natili (basso) e Daniele Mannori (batteria).   Lo show al Santomanto Live in Via Montalese, 25/a 
Pistoia inizierà alle ore 21:30 (ingresso 10€ con free drink) mentre sarà possibile prenotare la cena (dalle 
19,30) al costo di 18€ (ingresso, free drink, cena). Prevendita attiva chiamando al 333 4657051 
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