
 

 

MENTI ASSOCIATE presenta 
Torino - Teatro Colosseo – venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2019 - ore 21 

PINK FLOYD LEGEND "ATOM HEART MOTHER Tour"  

Il capolavoro pinkfloydiano celebrato al Teatro Colosseo con un doppio 
concerto e la mostra esclusiva curata da THE LUNATICS 

 
VIDEO: PINK FLOYD LEGEND – Shine on you crazy diamond 

VIDEO : PINK FLOYD LEGEND - Southampton Dock/The Final Cut 
VIDEO: PINK FLOYD LEGEND – Highlights Concerto ATOM HEART MOTHER  

 
PINK FLOYD LEGEND 

Fabio Castaldi – Basso, Voce, Gong 
Alessandro Errichetti – Chitarra, Voce 

Simone Temporali – Tastiere, Voce 
Emanuele Esposito – Batteria 

Paolo Angioi – Chitarra acustica, elettrica e 12 corde, Basso, Voce 
 

con  
Maurizio Leoni – Sax 

&  
Daphne Nisi - Cori 

Ilaria D’Amore - Cori 
Giorgia Zaccagni – Cori 

 

e con 
Legend Orchestra 

&  
Legend Choir 

I Polifonici del Marchesato di Saluzzo (Maestro preparatore Enrico Miolano) 
  Coro Arké 

diretti dal M° Giovanni Cernicchiaro 
 
“Atom Heart Mother” il concerto-evento che ha incassato il tutto esaurito in ogni sua data, dagli Arcimboldi di 
Milano allo Sferisterio di Macerata, dal Teatro Romano di Ostia Antica a quello di Verona, dall’Augusteo di 
Napoli al Colosseo di Torino, alla Sala Santa Cecilia di Roma, torna a Torino, al Teatro Colosseo il 6 e 7 dicembre 
2019. 
Protagonisti i Pink Floyd Legend, oggi riconosciuti, da pubblico e critica, come il gruppo italiano che rende il miglior 
omaggio alla musica dei Pink Floyd, e che solo negli ultimi tre anni si è esibito davanti a 100000 spettatori. 

 
Un successo ottenuto grazie alla realizzazione “unica e speciale” della celebre suite: dal 2012 i Pink Floyd Legend, 
infatti, sono i soli ad eseguire ATOM nella versione integrale accompagnati da Coro e Orchestra (oltre cento 
elementi tutti diretti da Giovanni Cernicchiaro) seguendo la partitura originale e autografata del 
compositore Ron Geesin con il quale i Legend hanno sottoscritto, a Londra, un sodalizio artistico. 
Nel corso del concerto non mancheranno poi i più grandi successi del gruppo britannico, da quelli degli esordi a 
quelli più recenti, che i Pink Floyd Legend suoneranno nella loro classica formazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=OS37S2JKHec
https://www.youtube.com/watch?v=3wkeQgqSzyQ
https://www.youtube.com/watch?v=16oifjEAzxY


 

 

 
L’evento al Teatro Colosseo si impreziosisce grazie al collettivo THE LUNATICS, biografi e collezionisti della band 
britannica, che allestiranno, per l’occasione, una mostra tematica incentrata proprio sull’omonimo disco del 1970: 
nel foyer del teatro saranno visibili al pubblico rarità discografiche, concert poster, foto e memorabilia originali 
dell’epoca 1970-71 provenienti dalla collezione privata del club, con la possibilità di ammirare alcuni pezzi top del 
collezionismo a livello mondiale. Tagliato il traguardo dei dieci anni di attività, THE LUNATICS hanno all’attivo tre best-
seller editi da GIUNTI: “Pink Floyd Storie e Segreti”, “Il Fiume Infinito (Tutte Le Canzoni Dei Pink Floyd)” e l'ultimo Pink 
Floyd A Pompei (Una Storia Fuori Dal Tempo).  Il club è composto da Nino Gatti, Stefano Girolami, Danilo Steffanina, 
Stefano Tarquini e Riccardo Verani. www.thelunatics.it 

 
I Legend oltre al tour di ATOM sono attualmente impegnati in un altro prestigioso progetto di danza e musica dal 
vivo, dal titolo SHINE Pink Floyd Moon con le coreografie e la regia del celebre Micha van Hoecke e interpretato 
dai solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani: un immaginifico viaggio nel mondo della luna su uno spazio 
scenico in continua trasformazione grazie a sapienti giochi luce, laser, videoproiezioni… Dopo l’anteprima assoluta 
al Teatro Pergolesi di Jesi, SHINE è andato in scena in prima mondiale al Ravenna Festival, per continuare ad Assisi, 
al Parco Archeologico Scolacium di Borgia (CZ), Verona, Macerata, L’Aquila, Como per proseguire, a partire da 
novembre, con la stagione 2019/2020 nei maggiori teatri italiani. 

 
 
PINK FLOYD LEGEND : Nati nel 2005, i Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro 
spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio 
approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni, grazie ai quali hanno 
realizzato quasi 100.000 spettatori. 
Da Atom Heart Mother, la celebre suite per orchestra e coro, che dal 2012 a oggi, a ogni rappresentazione, ha realizzato il 
"tutto esaurito", al tour italiano di The Dark Side of The Moon, insieme alla straordinaria Durga Mc Broom (vocalist dei Pink 
Floyd dal 1987 e per la prima volta su un palco con una band italiana), nel 2014, aggiungono un importante tassello alla loro 
biografia grazie all'esecuzione integrale, in prima assoluta mondiale, dell'album The Final Cut  in occasione delle celebrazioni 
per il 70esimo anniversario dello sbarco di Anzio, con la presenza dello stesso Roger Waters.  
Il tour 2016 è stato caratterizzato da concerti-evento, in luoghi di assoluto prestigio, "The Dark Side Of The Moon" e "Atom 
Heart Mother" (con una nuova orchestra e un coro di 140 elementi, nel magnifico Sferisterio di Macerata - storica sede 
dell'Opera mondiale) e l'inedito "Live At Pompeii" che ha ripreso vita nel palcoscenico del Teatro Romano di Ostia antica in 
occasione della prima edizione della rassegna "Il Mito e il Sogno", registrando anche qui il tutto esaurito e una lunga standing 
ovation finale. Il 19 novembre, poi, Roma è diventata il palcoscenico della prima grande giornata/evento dedicata alla musica 
dei Pink Floyd quando i Legend hanno proposto uno show molto speciale, ripercorrendo l'intera carriera della formazione 
britannica, con ospiti di eccezione tra cui Carlo Massarini che ha fatto gli onori di casa, catapultando il pubblico indietro nel 
tempo attraverso racconti ed aneddoti.  
Nella primavera del 2017, la celebrazione dei quarant'anni di ANIMALS, andata in scena a Roma all'Auditorium Conciliazione 
e a Milano al LINEARCIAK, ha confermato il successo della band con un ennesimo tutto esaurito. In queste due occasioni, ospite 
speciale della serata è stato il giornalista Andrea Scanzi, uno dei più grandi conoscitori e appassionati dei Pink Floyd, che ha 
raccontato la genesi del disco e gli aneddoti e le particolarità che l'hanno caratterizzato. Nel "Summertour 2017" i Legend 
hanno registrato, ancora una volta, un grande successo di pubblico con i "tutto esaurito" al Blubar Festival di Francavilla al Mare 
(Ch), al Teatro Romano di Ferento (Vt) all'Ostia Antica Festival di Roma e a Villa Adele ad Anzio, in cui hanno presentato per la 
prima volta il progetto speciale "Roger Waters Night", un grande omaggio al bassista e alla memoria di suo padre, l'ufficiale 
britannico Eric Fletcher Waters, che perse la vita proprio ad Anzio.  
Il 25 novembre 2017 hanno realizzato a Roma, alla Conciliazione, un ennesimo sold out in occasione della seconda edizione del 
"Pink Floyd Legend Day", quando si sono esibiti insieme alle tre "special guests" il percussionista Gary Wallis e le vocalist 
Claudia Fontaine e Durga Mc Broom, che affiancarono i Pink Floyd nel tour di "The Division Bell". 
Dal 26 febbraio 2018 sono in tour con la riproposizione della epica suite ATOM HEART MOTHER, incassando in ogni luogo, il 
tutto esaurito.  
A giugno 2019 hanno debuttato in prima mondiale con lo spettacolo SHINE del coreografo/regista russo-belga Micha van 
Hoecke.  www.pinkfloydlegend.com 

 
PINK FLOYD LEGEND "ATOM HEART MOTHER tour 2019" –6 e 7 dicembre 2019 – ore 21 
Teatro Colosseo - Via Madama Cristina, 71 - 10125 Torino // T 011 6698034 - 011 6505195 
Informazioni: MENTI ASSOCIATE - Tel. 06-97602968 dal lunedì al venerdì ore 10 - 18 
Biglietti in vendita su www.ticketone.it – www.bookingevents.it e biglietteria Teatro Colosseo Biglietti da euro 28,60 

 

 
UFFICIO STAMPA PINK FLOYD LEGEND:  FABIANA MANUELLI - 347 8263425 - pinkfloydlegend@fabianamanuelli.it 

 
UFFICIO STAMPA TEATRO COLOSSEO: COCCHI BALLAIRA - +39 011 6566394 - cell 335 6831591- cocchi.ballaira@adfarm.it 

 
 
 
“ATOM HEART MOTHER. LA MOSTRA” è a cura di :  

http://www.thelunatics.it/
http://www.bookingevents.it/
mailto:pinkfloydlegend@fabianamanuelli.it
mailto:cocchi.ballaira@adfarm.it

