
FLOYD MACHINE
Pink Floyd Show since 1999

I  Floyd  Machine,  Pink  Floyd  tribute  band,  si  formano  nel  1999  con  l’intento  di
organizzare un unico concerto per alcuni amici e conoscenti.

L’inaspettato  successo  e  risposta  di  pubblico,  condussero  l’Organizzatore  di
quell’unico evento a riproporlo nelle successive serate, ottenendo in ogni occasione
il “tutto esaurito”.

La  band,  sull’onda  di  questa  positiva  esperienza,  raggiunse  la  consapevolezza  di
poter  proseguire  l’insidioso  progetto  “  Pink  Floyd  tribute  band  “  ,  allo  scopo di
divertirsi facendo rivivere al sempre più ampio ed esigente pubblico le atmosfere e le
suggestioni dello stile “floydiano”.

Negli anni la continua evoluzione e ricerca di strumentazione vintage, lo schermo
circolare, la proiezione di filmati, luci, effetti pirotecnici, hanno reso possibile l’idea
di  uno  spettacolo  totale  in  linea  con  i  memorabili  show  dello  storico  quartetto
inglese.



Un impatto scenografico, un approccio volutamente avaro di monologhi lasciano la
scena  solo  a  musica,  immagini  e  colori  grazie  alla  capacità  di  spaziare  dalle
primordiali atmosfere psichedeliche del 1967 alle tecnologie degli anni ’90.

La formazione attuale, nella quale si sono succeduti alcuni elementi nel decennio di
attività, è composta da dieci musicisti, quattro tecnici, addetto stampa e roadies.

I riconoscimenti di Nick Mason e Snowy White e la conoscenza personale di Roger
Waters, testimoniano la qualità artistica e consolidano questa realtà affermatasi sul
territorio nazionale.

La passione che unisce il gruppo è il motore inesauribile di un progetto in  continua
espansione  che  ha  fatto  e  farà  sognare  tanti  nostalgici  amanti  della  musica
immortale che ha dipinto un’epoca indimenticabile.

I Floyd Machine oggi sono: Flavio Camorani (batteria, percussioni e voce), Alberto
Volpi  (basso,  voce  solista),  Filippo  Salomoni  (chitarra  acustica  ed  elettrica,  voce
solista),  Paolo  Bonori  (hammond,  synth  ),  Giorgio  Leandri  (chitarra  acustica  ed
elettrica),  James  Vallicelli  (chitarra  acustica  ed  elettrica,  voce),  Lorenzo  Lucchi
(piano,mini moog, synth), Anna Monterisi (sassofono e cori), Valentina Cacciaguerra
(voce solista e cori),  Valentina Cortesi  (cori),  Michela Taioli  (audio-video effects &
Management), Aldo Visentin (light-designer), Andrea Amico e Fabio Clementi (sound
engineer)

www.floydmachine.it  –  info@floydmachine.it – 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/www.floydmachine.it/ 

Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/FloydMachineITA
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