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leggi anche: Nick Mason spera: 'Vivo col pensiero della reunion dei Pink Floyd'

Sale la febbre per l’arrivo in Italia di Roger Waters  con il
nuovo allestimento live di “The wall” (4 date a inizio
aprile al Mediolanum Forum di Assago, due repliche a
luglio): e proprio in coda alla prima tranche di date
italiane aprirà ufficialmente, il 7 aprile negli spazi di
PHOTOGRAPHIA/Galleria Galetti in viale Lazio 1 a
Milano (angolo viale Montenero), la mostra fotografica
“Just another brick in the wall”, dedicata alla musica e

alle immagini dei Pink Floyd e allestita in partnership con la società inglese
Rockarchive.com e con l’archivio personale della fotografa inglese di origini rhodesiane
Jill Furmanovsky. Dalla sua collezione provengono  gli scatti relativi al tour di “The dark
side of the moon” (1973), alle session di registrazione di “Wish you were here” (1975) e
al tour di “The wall” (1980) selezionati per l’esposizione, affiancati da copertine e
immagini realizzate dal leggendario grafico Storm Thorgerson (il “sesto Floyd”, ormai di
casa in Italia), dalle celebri foto di Syd Barrett scattate da Mick Rock nel 1969, da
immagini live di inizio anni ’70 a cura di Tony Collins e dagli scatti effettuati da Colin
Prime per il retrocopertina del primo album del gruppo, “The piper at the gates of dawn”.
Spiega Lorenzo Elli, organizzatore dell’evento e titolare di PHOTOGRAPHIA: “Sono
cresciuto con la loro musica. Eppure, ogni volta che ascolto un loro album è come se lo
facessi per la prima volta. Sono felice di rendere omaggio ai Pink Floyd attraverso queste
bellissime fotografie che, nella maggior parte dei casi, vengono esposte per la prima volta
a Milano”. La mostra resterà aperta da giovedì 7 a mercoledì 20 aprile (ingresso libero,
aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19), con un'anteprima parziale riservata ai fan in arrivo da
tutta Italia per i concerti di Waters a partire dal 1° aprile. Tutte le stampe fotografiche
esposte saranno in vendita.          
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'Ciò che noi suoniamo è la vita.'
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Nick Mason spera: 'Vivo col pensiero della reunion dei… Non una reunion vera e propria, con
tanto di nuovo album di inediti e conseguente tour mondiale, ma - almeno - un'esibizione (o una
ristretta serie…
Nick Mason (Pink Floyd): 'Che tristezza, la vendita della… I Pink Floyd&nbsp; sono una delle
bandiere storiche della EMI, avendo legato alla major inglese la loro intera carriera (giusto un
mese fa, hanno…
Nick Mason (Pink Floyd): 'Più dialogo tra artisti e… Nick Mason si è aggiunto ad una
campagna che intende favorire un maggior dialogo tra artisti ed etichette discografiche. Il
batterista dei Pink…
Pink Floyd, altri cinque anni con la EMI Appianati, presumibilmente, i contrasti insorti circa il
pagamento delle royalties e la vendita di brani singoli&nbsp; su piattaforme come iTunes…
Pink Floyd contro i 'singoli' su iTunes, la Corte d… La&nbsp;Corte d’Appello presso l’Alta
Corte di Giustizia&nbsp;londinese ha confermato il diritto dei Pink Floyd a porre il veto alla
vendita “fuori…
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