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Addio a Fergie Frederiksen, ex vocalist dei Toto
di Paolo Ansali

Fergie Frederiksen, vocalist dei Trillion, Le Roux e Toto, con cui incise l'album "Isolation", è
morto ieri dopo una lunga battaglia contro un tumore al fegato. Aveva 62 anni.
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Fergie Frederiksen, vocalist dei Trillion, Le Roux e
Toto, con cui incise l'album "Isolation", è morto ieri
dopo una lunga battaglia contro un tumore al fegato.
Aveva 62 anni.
Dennis "Fergie" Frederiksen prima di entrare nei Toto,
ha fatto parte di alcune formazioni molto amate dai
fan dell'AOR (Adulted Rock Oriented) come i Trillion
(con cui registrò il primo disco nel '78) e i Le Roux con
cui incise "So Fired Up" nell'83.
Nell'84 i Toto erano alla ricerca di un nuovo vocalist
che sostiuisse il defezionario Bobby Kimball. Con
Fergie come cantante nacque il quinto album della
band Isolation, che diventò disco d'oro in America.
Tra le hit vanno ricordate "Angel Don't Cry" e
"Stranger in Town". Partecipò anche al grande tour per promuovere l'album. Tra
le sue varie collaborazioni nel 2013 partecipa come voce solista in un brano,
"Can't go on", all'album "Do Ut Des" degli Ut New Trolls. Il suo ultimo album
solista "Happiness is the Road" è del 2011.
La notizia è stata confermata dal sito ufficiale del cantante, che riporta il
messaggio scritto dal webmaster:"È col cuore dolente che devo comunicarvi che
il mio dolce fratello Fergie Frederiksen è morto oggi 18 gennaio. Fergie è stato un
vero campione e un lottatore, e per questo si è guadagnato qualche anno extra
insieme a noi, e di fatto un paio di album extra che daranno molta gioia ai fans in
tutto il mondo per molti anni a venire".
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