
PINK FLOYD DAY 4°
TREBASELEGHE PD

RADUNO NAZIONALE DEI  FANS DEI PINK FLOYD 

MOSTRE 

Floydian world expo :  Litografie originali autografate 
                                       Poster originali anni 70 dei concerti
                                       Prove di stampa copertine dei dischi inedite 
                                       Provini dei disegni del film THE WALL
                                       Servizi fotografici inediti 
                                       Libri e riviste da tutto il mondo

Lunatics                    :   Dischi in vinile  provenienti da tutto il mondo 
                                       LP e 45 giri  Edizioni limitate rarissime 
                                       Pitcher disc 
                                       Bootleg  in vinile rarissimi 
                                       Cofanetti 
                                       Locandine originali    

                      
Un mito in mostra   :    Dischi d’oro
                                       T-Shirt originali 
                                       LP bootleg
                                       Cd  bootleg  
                                       Dvd  bootleg 
                                       Oggetti memorabilia 



MOSTRA STUMENTI MUSICALI 

Fender world club :  Mostra di chitarre custom da collezione
                                    Fender Stratocaster n° 2 del 1957 
                                    Casse vintage  

Palco pink floyd     :  Simulazione palco dei pink floyd degli anni 70
                                    Organo hammond 
                                    Tastiera Farfisa 
                                    Piano fender rhodes
                                    Chitarra stratocaster black
                                    Basso fender precision 
                                    Batteria gretsch
                                    Casse fender

Mini guitars            : Perfette riproduzioni in scala degli strumenti dei 
                                    Pink floyd da collezione , dalle chitarre al basso 
                                    Alla Batteria  .

Foto corner           :    Spazio dedicato a tutti i fans che vorranno farsi 
                                    fotografare immersi gigantografie delle copertine 
                                    dei dischi dei pink floyd .



                 

MOSTRE  D’ARTE 

Mostre di pittura      : mostre di pittura con opere dedicate o spirate 
                                      Al mondo dei pink floyd  di autori vari 

Mostre Hi Fi               : mostre di Hi Fi d’epoca  

Macchina                  : auto  modello Golf pink floyd anni 80



INCONTRI E CONFERENZE 

Adrian  Maben         : regista del film LIVE A POMPEI 
                                     Con presentazione e visione di spezzoni 
                                     Inediti della versione rimasterizzata in
                                     Occasione del  40° dalla pubblicazione.

Stefano Magnani      : autore di 13 libri sui pink floyd presenterà  
                                      Il nuovo lavoro  VIAGGI INTERSTELLARI

Lunatic                      : presentazione del loro nuovo libro 
                                      IL FIUME INFITO 

Giovanni rossi          : presentazione  del libro su roger waters 
                                      OLTRE IL  MURO  



INCONTRO CON GLI ARTISTI

Sasha Torrisi   :  cantante ex voce dei Timoria , incontro con i fans 

Durga McBroom: corista originale dei pink floyd , incontro con i fans 

                                    
CONCERTO SABATO 11 

 ORE 21.00

Gruppo   : WIT MATRIX                band  tributo ai pink floyd  

Ospiti      : DURGA MCBROOM   corista ufficiale dei pink floyd  

Ospiti      : SASHA TORRISI          ex cantante Timoria 


