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Just another brick in the wall
DAL BLOG: IL SITO DELL'ARTE

  c/o PHOTOGRAPHIA e Galleria Galetti viale Lazio 1 (angolo viale Montenero) Milano da giovedì 7 a
mercoledì 20 Aprile 2011 Aperto tutti i giorni, dalle 11.00 alle 19.00 Ingresso libero Opening Party giovedì
7 Aprile 2011 dalle 19.
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"Just another brick in the wall": a Milano in mostra la storia dei Pink Floyd
con scatti e illustrazioni
Delle quattro date (1, 2, 4 e 5 aprile 2011, al Milanoforum di Assago) vi avevamo già dato
l’annuncio , così come del probabile DVD in uscita che documenterà lo show nel corso delle
date che avranno luogo a Londra nel mese di maggio.
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Just Another Brick in the Wall a Milano ad Aprile 2011
Arriva a Milano l’esposizione Just another brick in the wall nella città di Milano, una mostra
fotografica dedicata al mondo del rock.
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Pink Floyd – Another Brick in the Wall – The Wall (video e testo)
  Another Brick in the Wall è forse uno dei brani e video musicali più famosi della musica rock. Il
filmato che vi propongo è tratto dal film (regia di Alan Parker ) Pink Floyd the Wall del 1982. Il
doppio album dei Pink Floyd dal titolo The Wall , invece uscì nel 1979.
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another wall in the brick?
Roger Waters dal vivo con The Wall E sul palco si ergerà ancora il Muro L'ex Pink Floyd riporta
in scena il celebre "concept album" con un tour nordamericano Nella scenografia un muro lungo
70 metri e alto 10. Forse in Europa nel 2011.
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The Wall Tour 2011, ad aprile in Italia
In occasione del trentesimo anniversario della pubblicazione dello storico album a marchio Pink
Floyd “The Wall”, Roger Waters ha deciso di riportare sui palchi di tutta Europa le canzoni che
hanno segnato una generazione e cambiato il volto della musica rock.
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“The wall live” di Roger Waters arriverà in Italia nel 2011
Nel nostro Paese arriverà il “The wall live “, con cui Roger Waters ripropone live lo storico
doppio album dei Pink Floyd. La serie di concerti in Europa prenderà il via all’Atlantico Pavillon
di Lisbona il 21 marzo 2011, per poi proseguire alla volta di Madrid, Barcellona e Milano.
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Notiziole musicali #4
Tutto come previsto: Roger Waters ha esteso il suo tour " The Wall Live " anche all'Europa,
Italia compresa. Lo storico bassista dei Pink Floyd sarà quindi a Milano il 1° e il 2 aprile del
2011. I biglietti sono già disponibili nelle prevendite... con quasi un anno di anticipo... e costano
pure tanto. Non so se ci andrò.
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Another brick in the wall, Pink Floyd - Video, testo e traduzione
Una delle più famose dei Pink Floyd , e una delle mie preferite, Another Brick In The Wall , contenuta nell'album The
Wall del 1979. Vi lascio il video, il testo e la traduzione. Vi ricordo che l'intera canzone è composta da 4 brani. Testo
1.
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Storm Thorgerson
Oggi presenteremo forse uno dei creativi più famosi al mondo. I suoi lavori sono entrati nella
storia cavalcando i pentagramma di decine di band famosissime. Storm Thorgerson nacque nel
1944 in Inghilterra e studiò arte e cinema al Royal College of Art… ma la nostra storia inizia
circa 25 anni dopo.
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