
 

 

TORINO, TEATRO ATC, 12 MARZO 2011 

Quarta esposizione di vinili e rarità dei Pink Floyd, da parte dei 

"THE LUNATICS. PINK FLOYD COLLECTORS CLUB" 

 

A contorno dello spettacolo serale del 12 marzo dei Time Machine Tribute 
Band dedicato ad “Animals”, i Lunatics, il gruppo di collezionisti dei Floyd 
nato nel 2009, proporrà una esposizione di vinili e rarità (posters, biglietti, 
locandine e tour programs) dedicate al Tour del 1977. 

L'argomento in realtà è ben più generale: 
abbiamo esteso il tema della mostra anche ai 
tour del 1974 e del 1975, per la loro importanza 
nel panorama live della band e per il loro 
collegamento con "Animals" ...non solo perché 
la scaletta live comprendeva "Wish You Were 
Here", ma anche perché sia la prima versione di 
"Shine On You Crazy Diamond", che quelle di 
"Sheep" e "Dogs" (originariamente intitolate 
"Raving and Drooling" e "You Gotta Be Crazy") 
apparvero  in concerto già nel 1974.  

Ci saranno così circa una cinquantina di vinili 
ufficiali dedicati agli albums di "Animals" e 
"Wish You Were Here", tra cui i famosi vinili 
rosa, i vinili promozionali americani e del 
Sudamerica e rare stampe asiatiche, con 
l'aggiunta di una decina di LP live. Consistente 
sarà anche la parte grafica cartacea, del tutto 
inedita, che comprenderà, tra l'altro, i posters del British Winter Tour 1974 di 

Gerald Scarfe, Knebworth 1975, il poster tedesco e quelli di Oakland, 
Chicago e Montreal del 1977, i biglietti del tour europeo ed inglese del 1977, 
una selezione di biglietti del tour americano "In The Flesh" 1977, i programmi 
ufficiali del British Winter Tour 1974, dell'U.S. Tour 1975, di Knebworth 1975 e 
quello ufficiale del tour di "Animals" 1977, oltre a due pannelli di fotografie 
originali inedite di Zurigo e Stafford 1977. 

 

Uno spettacolo unico, da non perdere, una 
cascata di colori, come il concerto dei Time 
Machine, "Animals Tour '77", uno show mai 
portato sul palco da nessuno così interamente, 
un tributo al famoso "Animals. In The Flesh 
Tour" del 1977, dove verrà riprodotta l'esatta 
scaletta, le scenografie, le luci e gli effetti 
portati sul palco dai Pink Floyd in quel 
fantastico ed irripetibile anno. Un evento unico 
e straordinario per far rivivere a tutti gli 
appassionati la magia di quei momenti. 

 

Nella stessa serata, i membri dei Lunatics 
presenteranno ufficialmente il loro sito web, appena nato da un mese, uno 
speciale spazio web dove confluiranno tutte le notizie delle esposizioni del 
club ed i loro progetti, passati, presenti e futuri, e con un’ampia carrellata 
fotografica dei loro vinili e poster, …non mancate di vederlo: 

www.thelunatics.it 
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"THE ULTIMATE PINK FLOYD VINYL DISCOGRAPHY", http://digilander.libero.it/mrpinky 
“THE FINAL LUNACY”, www.final-lunacy.it 


