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Concerto Tributo alla musica dei Pink Floyd - 24 Luglio, Arena dei Templi di Paestum 
 

Giovedì 24 Luglio, dalle 21.30, un nuovo appuntamento con la musica dei Pink Floyd: torna 
l'Atom At Night (#atomatnight) 

L'Atom At Night, il concerto evento dedicato ai padri della psichedelia, questa volta approda tra i resti 
delle mura magnogreche di Capaccio Paestum, nell' Arena dei Templi di Paestum per l' Atom At 
Paestum, inserito nel palinsesto degli eventi previsti per l'estate 2014, organizzati e sostenuti 
dall'amministrazione comunale della cittadina salernitana. 

All'ombra del Tempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha influenzato una 
generazione di musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni genere musicale e età, tornerà a rivivere grazie 
all'interpretazione fedele che il collettivo di musicisti dell' Atom At Night propone da più di un anno e che 
gli ha permesso di ricevere l'apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori. Ancora una volta 
l'ensemble dell'ambizioso progetto musicale sarà formata da un direttore d'orchestra, una rock 
band, l'Atom At Night Orchestra, l'orchestra vocale dei Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna 
Frank. 

Forte delle oltre 2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di Scafati e del 
soldout, nel luglio dello stesso anno, al Ravello Festival, anche per questa nuova tappa del tour 2014, il 
collettivo costituito da più di 100 musicisti incentrerà la sua performance di due ore mezzo su arrangiamenti 
fedeli alle partiture originarie per Atom Earth Mother, la suite orchestrale composta da Ron Geesin nel 1970, 
e originali, per l'esecuzione dei grandi successi della band formatasi per mano del compianto "diamante 
pazzo", Syd Barrett. 

Lo spettacolo. Più di 100 musicisti, un direttore d'orchestra, una rock band e due cori, faranno rivivere i 
successi, i suoni e le suggestioni forgiate dalla celebre band formatasi nella seconda metà degli anni '60 
per mano del cantante e chitarrista Roger Keith "Syd" Barrett, del bassista George Roger Waters, del 
batterista Nicholas Berkeley "Nick" Mason, del tastierista Richard William "Rick" Wright e dal chitarrista 
David Jon "Dave" Gilmour che, nel '68, subentrò al compianto Barrett. 

L'Atom at Paestum sarà ospitato nell'Arena dei Templi di Paestum, la città romana sorta sulla colonia 
greca di Poseidonia, oggi area archeologica considerata tra i principali parchi archeologici del mondo e 
riconosciuta dall' Unesco come patrimonio dell'umanità. 

L'evento vedrà ancora una volta l'unione del rock alla sinfonia, proprio come previsto nella versione 
originale di Atom Earth Mother, la suite concepita negli anni '70 dal compositore britannico Ron Geesin. Un 
viaggio di due ore e mezzo, riletti in chiave orchestrale, attraverso i brani che hanno segnato la discografia 
dei Pink Floyd: Shine On You Crazy Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another Brick In The Wall, sono 
solo alcuni di questi a cui non mancheranno delle novità. 
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ATOM AT PAESTUM, IL CONCERTO TRIBUTO ALLA 
MUSICA DEI PINK FLOYD AI TEMPLI DI PAESTUM 
 

 
 

Giovedì 24 Luglio, dalle 21.30, un nuovo appuntamento con la musica dei Pink Floyd: torna l’Atom At Night 

(#atomatnight). 

L’Atom At Night, il concerto evento dedicato ai padri della psichedelia, questa volta approda tra i resti delle 

mura magnogreche di Capaccio Paestum, nell’Arena dei Templi di Paestum per l’Atom At Paestum, inserito 

nel palinsesto degli eventi previsti per l’estate 2014, organizzati e sostenuti dall’amministrazione comunale 

della cittadina salernitana. 

 

All’ombra del Tempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha influenzato una 

generazione di musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni genere musicale e et tornerà a rivivere grazie 

all’interpretazione fedele che il collettivo di musicisti dell’Atom At Night propone da più di un anno e che gli 

ha permesso di ricevere l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori. Ancora una volta l’ensemble 

dell’ambizioso progetto musicale sarà formata da un direttore d’orchestra, una rock band, l’Atom At Night 

Orchestra, l’orchestra vocale dei Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank. 

Forte delle oltre 2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di Scafati e del 

soldout, nel luglio dello stesso anno, al Ravello Festival, anche per questa nuova tappa del tour 2014, il 

collettivo costituito da più di 100 musicisti incentrerà la sua performance di due ore mezzo su arrangiamenti 

fedeli alle partiture originarie per Atom Earth Mother, la suite orchestrale composta da Ron Geesin nel 1970, 

e originali, per l’esecuzione dei grandi successi della band formatasi per mano del compianto diamante 

pazzo Syd Barrett.  
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Un giornalista dovrebbe mantenere sempre un 
giudizio obiettivo, distaccato, ma è difficile farlo 
quando si parla di Pink Floyd, i coraggiosi esploratori 
di nuovi frontiere musicali, il gruppo inglese che ha 
saputo reinventare il solito pop e rock. 
I Pink Floyd sono stati i pionieri della psichedelica, 
con i loro testi filosofici, le loro grafiche innovative e i 
loro spettacolari concerti si sono posti ai vertici del 
rock progressivo di ogni tempo. Hanno dato una 
finalità estetica alla loro musica rendendola a tutti gli 
effetti una vera e propria opera d’arte. Una musica 
colta, che fa eco alla musica classica e al jazz, una 
musica che richiede studio e genialità. 

  
Non potevamo fare a meno di parlare di Pink Floyd in occasione del grandissimo evento 
concerto Atom At Night che si terrà giovedì 24 luglio nel bellissimo scenario dei templi di Paestum. 
Un palco sotto le stelle nell’Arena dei Templi di Paestum, alle spalle del Tempio di Nettuno, per 
celebrare un magnifico tributo ai Pink Floyd. Vi sarà un direttore d’orchestra, la rock band Pink 
Bricks, l’Atom At Night Orchestra, l’Orchestra Vocale Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna 
Frank. 
Un sogno di due ore e mezzo su arrangiamenti fedeli in chiave orchestrale delle partiture originarie e più di 
cento musicisti ad eseguirle. Il pubblico si ritroverà catapultato negli anni in cui il quartetto britannico fece 
impazzire il mondo. L’evento, come nelle sue edizioni precedenti, vedrà l’unione del rock e della sinfonia, 
come previsto nella versione originale di Atom Heart Mother, la suite concepita negli anni 70 dal compositore 
britannico Ron Geesin. 
 
Per i musicisti che parteciperanno all’evento sarà un grandissimo onore e una grandissima emozione riunirsi 
su quel palco per ricordare, per rivivere e per viaggiare insieme attraverso questo mondo irreale.  
  
Numerose sono state nel tempo le band che hanno realizzato un tributo ai Pink Floyd: l'11 ottobre 2005 la 
band americana di progressive metal Dream Theater ha interpretato lʹintero disco The Dark Side of the 
Moon ad Amsterdam ripetendolo, due settimane più tardi, a Londra. La stessa band ha inserito un 
riferimento al brano Careful with That Axe, Eugene nel testo della canzone Octavarium, brano chiaramente 
ispirato al rock progressivo. In campo classico, gli String Quartet, composti da due violini, una viola e un 
violoncello (la più classica delle formazioni quartettistiche), hanno realizzato una propria versione di The 
Dark Side, anche  la  London  Philharmonic  Orchestra  ha  fatto  lo  stesso  nel  disco  Us  and  Them: 
Symphonic Pink Floyd. 
  
Oggi anche l'Italia si impegna in questo stesso obiettivo con l’evento Atom At Night e grazie ad esso i Pink 
Floyd continueranno a essere una realtà viva e presente anche sul nostro territorio e non pilastri relegati in 
una grandissima fase musicale tramontata. 



CampaniaRock,	  4	  Luglio	  2014	  
	  

	  
	  

	  
L’evento vedrà ancora una volta l’unione del rock alla sinfonia, proprio come previsto nella versione originale di Atom 
Heart Mother, la suite concepita negli anni ’70 dal compositore britannico Ron Geesin. Un viaggio di due ore e mezzo, 
riletti in chiave orchestrale, attraverso i brani che hanno segnato la discografia dei Pink Floyd: Shine On You Crazy 
Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another Brick In The Wall, sono solo alcuni di questi a cui non mancheranno delle 
novità. 

 #AtomAtPhoto, il contest. Quest’anno la produzione dell’ Atom At Night mette a disposizione dei fan quattro biglietti per 
l’evento del 24 luglio. Per partecipare all’ Atom At Photo contest basta accedere alla pagina facebook ufficiale dell’evento 
e seguire le indicazioni riportate: www.facebook.com/atomatnightpinkfloydevent 



Yeaah.com, 4 Luglio 2014 

 

 
24 luglio 2014 - Atom At Paestum (SA) 
Giovedì 24 Luglio, dalle 21.30, un nuovo appuntamento con la musica dei Pink Floyd: 
torna l’Atom At Night (#atomatnight) 
 
 
L’Atom At Night, il concerto evento dedicato ai padri della psichedelia, questa volta approda tra i 
resti delle mura magnogreche di Capaccio Paestum, nell’ Arena dei Templi di Paestum per l’ 
Atom At Paestum, inserito nel palinsesto degli eventi previsti per l’estate 2014, organizzati e 
sostenuti dall’amministrazione comunale della cittadina salernitana. 
All’ombra del Tempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha 
influenzato una generazione di musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni genere musicale e età, 
tornerà a rivivere grazie all’interpretazione fedele che il collettivo di musicisti dell’ Atom At Night 
propone da più di un anno e che gli ha permesso di ricevere l’apprezzamento del pubblico e degli 
addetti ai lavori. Ancora una volta l’ensemble dell’ambizioso progetto musicale sarà formata da un 
direttore d’orchestra, la rock band Pink Bricks, l’Atom At Night Orchestra, l’orchestra vocale dei 
Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank. 
 
Forte delle oltre 2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di Scafati e 
del soldout, nel luglio dello stesso anno, al Ravello Festival, anche per questa nuova tappa del 
tour 2014, il collettivo costituito da più di 100 musicisti incentrerà la sua performance di due ore 
mezzo su arrangiamenti fedeli alle partiture originarie per Atom Heart Mother, la suite orchestrale 
composta da Ron Geesin nel 1970, e originali, per l’esecuzione dei grandi successi della band 
formatasi per mano del compianto “diamante pazzo”, Syd Barrett. 
 
Lo spettacolo. Più di 100 musicisti, un direttore d’orchestra, una rock band e due cori, faranno 
rivivere i successi, i suoni e le suggestioni forgiate dalla celebre band formatasi nella seconda 
metà degli anni ’60 per mano del cantante e chitarrista Roger Keith “Syd” Barrett, del bassista 
George Roger Waters, del batterista Nicholas Berkeley “Nick” Mason, del tastierista Richard 
William “Rick” Wright e dal chitarrista David Jon “Dave” Gilmour che, nel ’68, subentrò al 
compianto Barrett. 
 
L’Atom at Paestum sarà ospitato nell’Arena dei Templi di Paestum, la città romana sorta sulla 
colonia greca di Poseidonia, oggi area archeologica considerata tra i principali parchi archeologici 
del mondo e riconosciuta dall' Unesco come patrimonio dell'umanità. 
L’evento vedrà ancora una volta l’unione del rock alla sinfonia, proprio come previsto nella 
versione originale di Atom Heart Mother, la suite concepita negli anni ’70 dal compositore 
britannico Ron Geesin. Un viaggio di due ore e mezzo, riletti in chiave orchestrale, attraverso i 
brani che hanno segnato la discografia dei Pink Floyd: Shine On You Crazy Diamond, Dogs Of 
War, Time, Money, Another Brick In The Wall, sono solo alcuni di questi a cui non mancheranno 
delle novità. 



NelCilento.com, 5 Luglio 2014 
  

 

A Paestum il concerto evento dedicato alla musica dei Pink Floyd 
 

 

 

L’Atom At Night, il concerto evento dedicato ai padri della psichedelia, questa volta approda tra i resti delle mura magnogreche di Capaccio Paestum, 

nell’ Arena dei Templi di Paestum per l’ Atom At Paestum, inserito nel palinsesto degli eventi previsti per l’estate 2014, organizzati e sostenuti 

dall’amministrazione comunale della cittadina salernitana. All’ombra del Tempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha 

influenzato una generazione di musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni genere musicale e età, tornerà a rivivere grazie all’interpretazione fedele che 

il collettivo di musicisti dell’ Atom At Night propone da più di un anno e che gli ha permesso di ricevere l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai 

lavori. Ancora una volta l’ensemble dell’ambizioso progetto musicale sarà formata da un direttore d’orchestra, una rock band, l’Atom At Night 

Orchestra, l’orchestra vocale dei Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank. 

Forte delle oltre 2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di Scafati e del soldout, nel luglio dello stesso anno, al Ravello 

Festival, anche per questa nuova tappa del tour 2014, il collettivo costituito da più di 100 musicisti incentrerà la sua performance di due ore mezzo su 

arrangiamenti fedeli alle partiture originarie per Atom Earth Mother, la suite orchestrale composta da Ron Geesin nel 1970, e originali, per l’esecuzione 

dei grandi successi della band formatasi per mano del compianto “diamante pazzo”, Syd Barrett. E’ un grande attestato di stima, per tutta 

l’organizzazione dell’ Atom At Night, essere inseriti in un palinsesto di eventi così ricco e prestigioso qual è quello della città di Capaccio Paestum. Ci 

restituisce la soddisfazione di due anni di duro lavoro fatto di continue sperimentazioni in cui abbiamo lavorato sulle singole composizioni, sulla fusione 

dei due linguaggi, il rock e la sinfonia, attenendoci però sempre alle partiture originali, attenti a trasmettere fedelmente quelle stesse atmosfere. E’ un 

percorso di preparazione lungo e impegnativo ma che alla fine ripagatanto. Anche questa volta non vogliamo deludere. E poi chi l’avrebbe mai detto 

che un giorno avremmo suonato nella culla della nostra civiltà? – afferma la produzione. 

 

Lo spettacolo. Più di 100 musicisti, un direttore d’orchestra, una rock band e due cori, faranno rivivere i successi, i suoni e le suggestioni forgiate dalla 

celebre band formatasi nella seconda metà degli anni ’60 per mano del cantante e chitarrista Roger Keith “Syd” Barrett, del bassista George Roger 

Waters, del batterista Nicholas Berkeley “Nick” Mason, del tastierista Richard William “Rick” Wright e dal chitarrista David Jon “Dave” Gilmour che, nel 

’68, subentrò al compianto Barrett. L’Atom at Paestum sarà ospitato nell’Arena dei Templi di Paestum, la città romana sorta sulla colonia greca di 

Poseidonia, oggi area archeologica considerata tra i principali parchi archeologici del mondo e riconosciuta dall' Unesco come patrimonio dell'umanità. 

L’evento vedrà ancora una volta l’unione del rock alla sinfonia, proprio come previsto nella versione originale di Atom Earth Mother, la suite concepita 

negli anni ’70 dal compositore britannico Ron Geesin. Un viaggio di due ore e mezzo, riletti in chiave orchestrale, attraverso i brani che hanno segnato 

la discografia dei Pink Floyd: Shine On You Crazy Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another Brick In The Wall, sono solo alcuni di questi a cui non 

mancheranno delle novità.  

 

 



CamCampania.it, 5 Luglio 2014 

 

Atom at Paestum è il terzo appuntamento dell’Atom at night :: Pink Floyd event. Protagonista la musica deiPink Floyd: 
giovedì 24 Luglio, a partire dalle ore 21.30, presso l’Arena dei Templi di Paestum, una nuova tappa del concerto evento 
dedicato ai padri della musica psichedelica. 
Per acquistare i biglietti collegarsi al link: http://www.go2.it/evento/atom_at_night/1597 
Segui l’Atom At Night sui social: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/atomatnightpinkfloydevent 
Twitter: https://twitter.com/atomatnight 
Instagram: http://instagram.com/atomatnight 
 
All’ombra del Tempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha influenzato una generazione di 
musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni genere musicale e età, tornerà a rivivere grazie all’interpretazione fedele che il 
collettivo di musicisti dell’ Atom At Night propone da più di un anno e che gli ha permesso di ricevere l’apprezzamento 
del pubblico e degli addetti ai lavori. Ancora una volta l’ensemble dell’ambizioso progetto musicale sarà formata da un 
direttore d’orchestra, una rock band, l’Atom At Night Orchestra, l’orchestra vocale dei Numeri Primi e il coro di voci 
bianche Anna Frank. 

Forte delle oltre 2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di Scafati e del soldout, nel luglio 
dello stesso anno, al Ravello Festival, anche per questa nuova tappa del tour 2014, il collettivo costituito da più di 100 
musicisti incentrerà la sua performance di due ore mezzo su arrangiamenti fedeli alle partiture originarie per Atom 
Earth Mother, la suite orchestrale composta da Ron Geesin nel 1970, e originali, per l’esecuzione dei grandi successi 
della band formatasi per mano del compianto “diamante pazzo”, Syd Barrett. 
“E’ un grande attestato di stima, per tutta l’organizzazione dell’ Atom At Night, essere inseriti in un palinsesto di eventi 
così ricco e prestigioso qual è quello della città di Capaccio Paestum. Ci restituisce la soddisfazione di due anni di duro 
lavoro fatto di continue sperimentazioni in cui abbiamo lavorato sulle singole composizioni, sulla fusione dei due 
linguaggi, il rock e la sinfonia, attenendoci però sempre alle partiture originali, attenti a trasmettere fedelmente quelle 
stesse atmosfere. E’ un percorso di preparazione lungo e impegnativo ma che alla fine ripaga tanto. Anche questa volta 
non vogliamo deludere. E poi chi l’avrebbe mai detto che un giorno avremmo suonato nella culla della nostra civiltà?” – 
afferma la produzione. 
Lo spettacolo. Più di 100 musicisti, un direttore d’orchestra, una rock band e due cori, faranno rivivere i successi, i suoni 
e le suggestioni forgiate dalla celebre band formatasi nella seconda metà degli anni ’60 per mano del cantante e 
chitarrista Roger Keith “Syd” Barrett, del bassista George Roger Waters, del batterista Nicholas Berkeley “Nick” Mason, 
del tastierista Richard William “Rick” Wright e dal chitarrista David Jon “Dave” Gilmour che, nel ’68, subentrò al 
compianto Barrett. Un viaggio di due ore e mezzo, riletti in chiave orchestrale, attraverso i brani che hanno segnato la 
discografia dei Pink Floyd: Shine On You Crazy Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another Brick In The Wall, sono 
solo alcuni di questi a cui non mancheranno delle novità. 

L’Atom at Paestum sarà ospitato nell’Arena dei Templi di Paestum, la città romana sorta sulla colonia greca di 
Poseidonia, oggi area archeologica considerata tra i principali parchi archeologici del mondo e riconosciuta 
dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. 



AllInfo.it, 8 Luglio 2014 
 

 
 

Giovedì 24 Luglio un nuovo appuntamento con la musica dei Pink 
Floyd: torna l’Atom At Night (#atomatnight) 

LUGLIO 8, 2014 BY PROGETTO ALLINFO 

#AtomAtPhoto , (@atomatnight) 

Giovedì 24 Luglio, dalle 21.30, un nuovo appuntamento con la musica dei Pink Floyd: 
torna l’Atom At Night (#atomatnight) 

 
L’Atom At Night, il concerto evento dedicato ai padri della psichedelia, questa volta 
approda tra i resti delle mura magnogreche di Capaccio Paestum, nell’ Arena dei Templi 
di Paestum per l’ Atom At Paestum, inserito nel palinsesto degli eventi previsti per 
l’estate 2014, organizzati e sostenuti dall’amministrazione comunale della cittadina 
salernitana. 

All’ombra del Tempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha 
influenzato una generazione di musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni genere musicale e 
età, tornerà a rivivere grazie all’interpretazione fedele che il collettivo di musicisti 
dell’ Atom At Night propone da più di un anno e che gli ha permesso di ricevere 
l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori. Ancora una volta l’ensemble 
dell’ambizioso progetto musicale sarà formata da un direttore d’orchestra, la rock band 
Pink Bricks, l’Atom At Night Orchestra, l’orchestra vocale dei Numeri Primi e il coro di 
voci bianche Anna Frank. 

Forte delle oltre 2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di 
Scafati e del soldout, nel luglio dello stesso anno, al Ravello Festival, anche per questa 
nuova tappa del tour 2014, il collettivo costituito da più di 100 musicisti incentrerà la sua 



performance di due ore mezzo su arrangiamenti fedeli alle partiture originarie per Atom 
Heart Mother, la suite orchestrale composta da Ron Geesin nel 1970, e originali, per 
l’esecuzione dei grandi successi della band formatasi per mano del compianto “diamante 
pazzo”, Syd Barrett. 

E’ un grande attestato di stima, per tutta l’organizzazione dell’ Atom At Night, essere 
inseriti in un palinsesto di eventi così ricco e prestigioso qual è quello della città di 
Capaccio Paestum. Ci restituisce la soddisfazione di due anni di duro lavoro fatto di 
continue sperimentazioni in cui abbiamo lavorato sulle singole composizioni, sulla fusione 
dei due linguaggi, il rock e la sinfonia, attenendoci però sempre alle partiture originali, 
attenti a trasmettere fedelmente quelle stesse atmosfere. E’ un percorso di preparazione 
lungo e impegnativo ma che alla fine ripaga tanto. Anche questa volta non vogliamo 
deludere. E poi chi l’avrebbe mai detto che un giorno avremmo suonato nella culla della 
nostra civiltà? – afferma la produzione. 

Lo spettacolo. Più di 100 musicisti, un direttore d’orchestra, una rock band e due cori, 
faranno rivivere i successi, i suoni e le suggestioni forgiate dalla celebre band formatasi 
nella seconda metà degli anni ’60 per mano del cantante e chitarrista Roger Keith “Syd” 
Barrett, del bassista George Roger Waters, del batterista Nicholas Berkeley “Nick” Mason, 
del tastierista Richard William “Rick” Wright e dal chitarrista David Jon “Dave” Gilmour che, 
nel ’68, subentrò al compianto Barrett. 

L’Atom at Paestum sarà ospitato nell’Arena dei Templi di Paestum, la città romana 
sorta sulla colonia greca di Poseidonia, oggi area archeologica considerata tra i principali 
parchi archeologici del mondo e riconosciuta dall’ Unesco come patrimonio dell’umanità. 

L’evento vedrà ancora una volta l’unione del rock alla sinfonia, proprio come previsto nella 
versione originale di Atom Heart Mother, la suite concepita negli anni ’70 dal compositore 
britannico Ron Geesin. Un viaggio di due ore e mezzo, riletti in chiave orchestrale, 
attraverso i brani che hanno segnato la discografia dei Pink Floyd: Shine On You Crazy 
Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another Brick In The Wall, sono solo alcuni di 
questi a cui non mancheranno delle novità. 
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Giovedì 24 Luglio un nuovo appuntamento con la 
musica dei Pink Floyd: torna l’Atom At Night 
(@atomatnight) 
08 luglio 2014, Giovanni Pirri 
 
 

Giovedì 24 Luglio, dalle 21.30, un nuovo appuntamento con la musica dei Pink Floyd: 
torna l’Atom At Night(#atomatnight) 

 
L’Atom At Night, il concerto evento dedicato ai padri della psichedelia, questa volta 
approda tra i resti delle mura magnogreche di Capaccio Paestum, nell’ Arena dei Templi 
di Paestum per l’ Atom At Paestum, inserito nel palinsesto degli eventi previsti per 
l’estate 2014, organizzati e sostenuti dall’amministrazione comunale della cittadina 
salernitana. 

All’ombra del Tempio di Nettuno, la 
straordinaria musica del quartetto 
britannico, che ha influenzato una 
generazione di musicisti, musicofili e 
ascoltatori di ogni genere musicale e età, 
tornerà a rivivere grazie all’interpretazione 
fedele che il collettivo di musicisti 
dell’ Atom At Night propone da più di un 
anno e che gli ha permesso di ricevere 
l’apprezzamento del pubblico e degli 
addetti ai lavori. Ancora una volta 
l’ensemble dell’ambizioso progetto 
musicale sarà formata da un direttore 

d’orchestra, la rock band Pink Bricks, l’Atom At Night Orchestra, l’orchestra 
vocale dei Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank. 



Forte delle oltre 2000 presenze registrate 
lo scorso 27 gennaio 2013 
al Palamangano di Scafati e del soldout, 
nel luglio dello stesso anno, al Ravello 
Festival, anche per questa nuova tappa 
del tour 2014, il collettivo costituito da più 
di 100 musicisti incentrerà la sua 
performance di due ore mezzo su 
arrangiamenti fedeli alle partiture 
originarie per Atom Heart Mother, la suite 
orchestrale composta da Ron Geesin nel 
1970, e originali, per l’esecuzione dei 
grandi successi della band formatasi per 

mano del compianto “diamante pazzo”, Syd Barrett. 

 

E’ un grande attestato di stima, per tutta 
l’organizzazione dell’ Atom At Night, 
essere inseriti in un palinsesto di eventi 
così ricco e prestigioso qual è quello della 
città di CapaccioPaestum. Ci restituisce 
la soddisfazione di due anni di duro 
lavoro fatto di continue sperimentazioni in 
cui abbiamo lavorato sulle singole 
composizioni, sulla fusione dei due 
linguaggi, il rock e la sinfonia, attenendoci 
però sempre alle partiture originali, attenti 
a trasmettere fedelmente quelle stesse 
atmosfere. E’ un percorso di preparazione 

lungo e impegnativo ma che alla fine ripaga tanto. Anche questa volta non 
vogliamo deludere. E poi chi l’avrebbe mai detto che un giorno avremmo suonato 
nella culla della nostra civiltà? – afferma la produzione. 

Lo spettacolo. Più di 100 musicisti, un direttore d’orchestra, una rock band e due 
cori, faranno rivivere i successi, i suoni e le suggestioni forgiate dalla celebre band 
formatasi nella seconda metà degli anni ’60 per mano del cantante e chitarrista 
Roger Keith “Syd” Barrett, del bassista George Roger Waters, del batterista 
Nicholas Berkeley “Nick” Mason, del tastierista Richard William “Rick” Wright e dal 
chitarrista David Jon “Dave” Gilmour che, nel ’68, subentrò al compianto Barrett. 



 

L’Atom at Paestum sarà ospitato nell’Arena dei Templi di Paestum, la città 
romana sorta sulla colonia greca di Poseidonia, oggi area archeologica considerata 
tra i principali parchi archeologici del mondo e riconosciuta dall’ Unesco come 
patrimonio dell’umanità. 

L’evento vedrà ancora una volta l’unione del rock alla sinfonia, proprio come 
previsto nella versione originale di Atom Heart Mother, la suite concepita negli anni 
’70 dal compositore britannico Ron Geesin. Un viaggio di due ore e mezzo, riletti in 
chiave orchestrale, attraverso i brani che hanno segnato la discografia dei Pink 
Floyd: Shine On You Crazy Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another Brick In 
The Wall, sono solo alcuni di questi a cui non mancheranno delle novità. 

 



Il Generalista, 8 Luglio 2014 
 

 
 

GIOVEDÌ 24 LUGLIO UN NUOVO APPUNTAMENTO CON LA MUSICA DEI 
PINK FLOYD: TORNA L’ATOM AT NIGHT (@ATOMATNIGHT) 
luglio 8, 2014 · di Redazione · in Allinfo news, musica. · 
 
Giovedì 24 Luglio, dalle 21.30, un nuovo appuntamento con la musica dei Pink Floyd: torna l’Atom At 
Night (#atomatnight) 
L’Atom At Night, il concerto evento dedicato ai padri della psichedelia, questa volta approda tra i resti delle mura 
magnogreche di Capaccio Paestum, nell’ Arena dei Templi di Paestum per l’ Atom At Paestum, inserito nel 
palinsesto degli eventi previsti per l’estate 2014, organizzati e sostenuti dall’amministrazione comunale della cittadina 
salernitana. 
 

All’ombra del Tempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, 
che ha influenzato una generazione di musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni 
genere musicale e età, tornerà a rivivere grazie all’interpretazione fedele che il 
collettivo di musicisti dell’ Atom At Night propone da più di un anno e che gli ha 
permesso di ricevere l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori. 
Ancora una volta l’ensemble dell’ambizioso progetto musicale sarà formata da un 
direttore d’orchestra, la rock band Pink Bricks, l’Atom At Night Orchestra, 
l’orchestra vocale dei Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank. 
Forte delle oltre 2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 
al Palamangano di Scafati e del soldout, nel luglio dello stesso anno, al Ravello 
Festival, anche per questa nuova tappa del tour 2014, il collettivo costituito da più 
di 100 musicisti incentrerà la sua performance di due ore mezzo su arrangiamenti 
fedeli alle partiture originarie per Atom Heart Mother, la suite orchestrale 
composta da Ron Geesin nel 1970, e originali, per l’esecuzione dei grandi 

successi della band formatasi per mano del compianto “diamante pazzo”, Syd Barrett. 
E’ un grande attestato di stima, per tutta l’organizzazione dell’ Atom At Night, essere inseriti in un palinsesto di eventi 
così ricco e prestigioso qual è quello della città di Capaccio Paestum. Ci restituisce la soddisfazione di due anni di duro 
lavoro fatto di continue sperimentazioni in cui abbiamo lavorato sulle singole composizioni, sulla fusione dei due 
linguaggi, il rock e la sinfonia, attenendoci però sempre alle partiture originali, attenti a trasmettere fedelmente quelle 
stesse atmosfere. E’ un percorso di preparazione lungo e impegnativo ma che alla fine ripaga tanto. Anche questa volta 
non vogliamo deludere. E poi chi l’avrebbe mai detto che un giorno avremmo suonato nella culla della nostra civiltà? – 
afferma la produzione. 

Lo spettacolo. Più di 100 musicisti, un direttore d’orchestra, una rock band e due cori, faranno rivivere i successi, i 
suoni e le suggestioni forgiate dalla celebre band formatasi nella seconda metà degli anni ’60 per mano del cantante e 
chitarrista Roger Keith “Syd” Barrett, del bassista George Roger Waters, del batterista Nicholas Berkeley “Nick” Mason, 
del tastierista Richard William “Rick” Wright e dal chitarrista David Jon “Dave” Gilmour che, nel ’68, subentrò al 
compianto Barrett. 

L’Atom at Paestum sarà ospitato nell’Arena dei Templi di Paestum, la città romana sorta sulla colonia greca di 
Poseidonia, oggi area archeologica considerata tra i principali parchi archeologici del mondo e riconosciuta dall’ 
Unesco come patrimonio dell’umanità. 
L’evento vedrà ancora una volta l’unione del rock alla sinfonia, proprio come previsto nella versione originale di Atom 
Heart Mother, la suite concepita negli anni ’70 dal compositore britannico Ron Geesin. Un viaggio di due ore e mezzo, 
riletti in chiave orchestrale, attraverso i brani che hanno segnato la discografia dei Pink Floyd: Shine On You Crazy 
Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another Brick In The Wall, sono solo alcuni di questi a cui non mancheranno 
delle novità. 
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Giovedì 24 Luglio, dalle 21.30, un nuovo appuntamento con la musica dei Pink Floyd: torna l'Atom At Night (#atomatnight) 
L'Atom At Night, il concerto evento dedicato ai padri della psichedelia, questa volta approda tra i resti delle mura magnogreche 
di Capaccio Paestum, nell' Arena dei Templi di Paestum per l' Atom At Paestum, inserito nel palinsesto degli eventi previsti per 
l'estate 2014, organizzati e sostenuti dall'amministrazione comunale della cittadina salernitana. All'ombra del Tempio di 
Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha influenzato una generazione di musicisti, musicofili e 
ascoltatori di ogni genere musicale e età, tornerà a rivivere grazie all'interpretazione fedele che il collettivo di musicisti dell' 
Atom At Night propone da più di un anno e che gli ha permesso di ricevere l'apprezzamento del pubblico e degli addetti ai 
lavori.  
Ancora una volta l'ensemble dell'ambizioso progetto musicale sarà formata da un direttore d'orchestra, la rock band Pink 
Bricks, l'Atom At Night Orchestra, l'orchestra vocale dei Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank. Forte delle oltre 
2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di Scafati e del soldout, nel luglio dello stesso anno, al 
Ravello Festival, anche per questa nuova tappa del tour 2014, il collettivo costituito da più di 100 musicisti incentrerà la sua 
performance di due ore mezzo su arrangiamenti fedeli alle partiture originarie per Atom Heart Mother, la suite orchestrale 
composta da Ron Geesin nel 1970, e originali, per l'esecuzione dei grandi successi della band formatasi per mano del 
compianto "diamante pazzo", Syd Barrett. E' un grande attestato di stima, per tutta l'organizzazione dell' Atom At Night, 
essere inseriti in un palinsesto di eventi così ricco e prestigioso qual è quello della città di Capaccio Paestum. Ci restituisce la 
soddisfazione di due anni di duro lavoro fatto di continue sperimentazioni in cui abbiamo lavorato sulle singole composizioni, 
sulla fusione dei due linguaggi, il rock e la sinfonia, attenendoci però sempre alle partiture originali, attenti a trasmettere 
fedelmente quelle stesse atmosfere.  
 
E' un percorso di preparazione lungo e impegnativo ma che alla fine ripaga tanto. Anche questa volta non vogliamo deludere. 
E poi chi l'avrebbe mai detto che un giorno avremmo suonato nella culla della nostra civiltà? - afferma la produzione. Lo 
spettacolo. Più di 100 musicisti, un direttore d'orchestra, una rock band e due cori, faranno rivivere i successi, i suoni e le 
suggestioni forgiate dalla celebre band formatasi nella seconda metà degli anni '60 per mano del cantante e chitarrista Roger 
Keith "Syd" Barrett, del bassista George Roger Waters, del batterista Nicholas Berkeley "Nick" Mason, del tastierista Richard 
William "Rick" Wright e dal chitarrista David Jon "Dave" Gilmour che, nel '68, subentrò al compianto Barrett. L'Atom at 
Paestum sarà ospitato nell'Arena dei Templi di Paestum, la città romana sorta sulla colonia greca di Poseidonia, oggi area 
archeologica considerata tra i principali parchi archeologici del mondo e riconosciuta dall' Unesco come patrimonio 
dell'umanità. L'evento vedrà ancora una volta l'unione del rock alla sinfonia, proprio come previsto nella versione originale di 
Atom Heart Mother, la suite concepita negli anni '70 dal compositore britannico Ron Geesin 
 
Un viaggio di due ore e mezzo, riletti in chiave orchestrale, attraverso i brani che hanno segnato la discografia dei Pink Floyd: 
Shine On You Crazy Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another Brick In The Wall, sono solo alcuni di questi a cui non 
mancheranno delle novità. #AtomAtPhoto, il contest. Quest'anno la produzione dell' Atom At Night mette a disposizione dei 
fan quattro biglietti per l'evento del 24 luglio.  
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Giovedì 24 Luglio all’Arena dei Templi di Paestum va in scena il concerto evento dedicato ai padri della 
psichedelia: Pink Floyd. L’Atom At Night approda tra i resti delle mura magnogreche di Capaccio 
Paestum. All’ombra del Tempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha 
influenzato una generazione di musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni genere musicale e età, tornerà a 
rivivere grazie all’interpretazione fedele che il collettivo di musicisti dell’ Atom At Night propone da più di un 
anno e che gli ha permesso di ricevere l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori. Ancora una 
volta l’ensemble dell’ambizioso progetto musicale sarà formata da un direttore d’orchestra, la rock band Pink 
Bricks, l’Atom At Night Orchestra, l’orchestra vocale dei Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank 
 

 
 
Lo spettacolo. Più di 100 musicisti, un direttore d’orchestra, una rock band e due cori, faranno rivivere i 
successi, i suoni e le suggestioni forgiate dalla celebre band formatasi nella seconda metà degli anni ’60 per 
mano del cantante e chitarrista Roger Keith “Syd” Barrett, del bassista George Roger Waters, del batterista 
Nicholas Berkeley “Nick” Mason, del tastierista Richard William “Rick” Wright e dal chitarrista David Jon 
“Dave” Gilmour che, nel ’68, subentrò al compianto Barrett 
 
La Location. L’Atom at Paestum sarà ospitato nell’Arena dei Templi di Paestum, la città romana sorta sulla 
colonia greca di Poseidonia, oggi area archeologica considerata tra i principali parchi archeologici del mondo 
e riconosciuta dall’ Unesco come patrimonio dell’umanità. L’evento vedrà ancora una volta l’unione del rock 
alla sinfonia, proprio come previsto nella versione originale di Atom Heart Mother, la suite concepita negli 
anni ’70 dal compositore britannico Ron Geesin. Un viaggio di due ore e mezzo, riletti in chiave orchestrale, 
attraverso i brani che hanno segnato la discografia dei Pink Floyd: Shine On You Crazy Diamond, Dogs Of 
War, Time, Money, Another Brick In The Wall, sono solo alcuni di questi a cui non mancheranno delle novità 
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Atom at Night in Paestum : i Pink Floyd 
all’ombra del tempio di Nettuno 
 Isabella Barbato 
  
 13 luglio 2014 
  
 Musica 
 
Giovedì, 24 Luglio alle ore 21.30, previsto a Paestum un nuovo 
appuntamento Pink Floydiano targato Atom at Night. 

Dopo le oltre duemila presenze registrate lo scorso anno al Palamangano di Scafati ed il Sold out, 
nel luglio dello stesso anno, al Ravello Festival, torna l’imponente collettivo artistico che ha 
ricevuto consensi e apprezzamenti da appassionati, musicofili e addetti ai lavori. 

Più di 100 musicisti, un direttore d’orchestra, una rock band e due cori, faranno rivivere i successi 
della celebre band inglese formatasi nella seconda metà degli anni ’60 formata da Syd Barrett, 
Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright e da Dave Gilmour che, nel ’68, subentrò al compianto 
Barrett. 
Atom at Night approda con il suo spettacolo rock sinfonico, inserito nel palinsesto degli eventi per 
l’estate 2014 promossi dal Comune della cittadina salernitana. L’ensemble anche per questa 
occasione sarà formata dalla rock band insieme a Atom at Night Orchestra, l’Orchestra Vocale 
dei Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank. 

 
Una nuova tappa del tour 2014 dove il rock e la musica sinfonica si contamineranno per la durata 
di due ore e mezza di spettacolo con gli arrangiamenti fedeli alle partiture originarie di Atom Heart 
Mother, la celebre suiteorchestrale composta da Ron Geesin nel 1970, e tanti altri successi che 
ripercorreranno la storia del rock della band britannica, da Shine on you crazy diamond a Dogs of 
War, Time, Money e tanti altri. 
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PoliticadeMente, 20 Luglio 2014 

 

di Annamaria Forte 
per (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese 

 
 

PAESTUM - Giovedì 24 Luglio, 
dalle 21.30, un nuovo 
appuntamento con la musica 
dei Pink Floyd, l’Atom At Night il 
concerto evento dedicato ai padri 
della psichedelia, questa volta 
approda tra i resti delle mura 
magno greche di Capaccio 
Paestum, nell’ Arena dei Templi di 
Paestum. Il concerto è stato  , 
inserito nel palinsesto degli eventi 
previsti per l’estate 2014, 
organizzati e sostenuti 
dall’amministrazione comunale 

della cittadina salernitana. E’ un grande attestato di stima, per tutta l’organizzazione dell’ Atom At Night, 
essere inseriti in un palinsesto di eventi così ricco e prestigioso qual è quello della città di Capaccio 
Paestum. 
La storia. Tutto ebbe inizio negli anni 60’, quando, nasceva la voglia di pace e di libertà, il rifiuto della 
violenza, il desiderio di uscire dagli schemi tradizionali. E ancora, le droghe, l’ideale di una società 
anticapitalistica, l’anarchia: tante sono le facce del movimento hippie, tante le espressioni di una nuova 
tendenza che, dal sole della California, arrivò a contagiare migliaia e migliaia di giovani, generazioni di 
studenti e lavoratori di tutto il mondo in cerca della propria identità, smaniosi di uscire dall’anonimato ed 
essere, per una volta anche loro, protagonisti di un’indimenticabile stagione. Manifestazione ampia di questa 
nuova fase di grossa trasformazione fu il “concertone” di Woodstock, il rock psichedelico a seguire  la 
beat generation. 
 
I Pink Floyd, sono stati i coraggiosi esploratori di nuove frontiere musicali, il gruppo inglese che ha saputo 
reinventare il solito pop e rock. Essi sono stati i pionieri della psichedelica, con i loro testi filosofici, le loro 
grafiche innovative e i loro spettacolari concerti si sono posti ai vertici del rock progressivo di ogni tempo. 
Hanno dato una finalità estetica alla loro musica rendendola a tutti gli effetti una vera e propria opera d’arte. 
Una musica colta, che fa eco alla musica classica e al jazz, una musica che richiede studio e genialità. Non 
potevamo fare a meno di parlare di Pink Floyd in occasione del grandissimo evento concerto Atom At 
Night. 
 



L’evento. All’ombra del Tempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha 
influenzato una generazione di musicisti e ascoltatori di ogni genere musicale e età, tornerà a rivivere grazie 
all’interpretazione fedele che il collettivo di musicisti dell’ Atom At Night propone da più di un anno e che gli 
ha permesso di ricevere l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori.  Per i musicisti che 
parteciperanno all’evento sarà un grandissimo onore e una grandissima emozione riunirsi su quel palco per 
ricordare, per rivivere e per viaggiare insieme attraverso questo mondo irreale. 
 

Il parterre sarà composto da un direttore d’orchestra, una rock band e due cori, faranno rivivere i successi, i 
suoni e le suggestioni forgiate dalla celebre band formatasi nella seconda metà degli anni ’60 per mano del 
cantante e chitarrista Roger Keith “Syd” Barrett, del bassista George Roger Waters, del 
batterista Nicholas Berkeley “Nick” Mason, del tastierista Richard William “Rick” Wright e dal 
chitarrista David Jon “Dave” Gilmour che, nel ’68, subentrò al compianto Barrett.  Fiduciosi per le 
numerose presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di Scafati e del soldout, nel 
luglio dello stesso anno, al Ravello Festival, anche per questa nuova tappa del tour 2014, il 
gruppo  costituito da più di 100 musicisti incentrerà la sua performance di due ore mezzo su arrangiamenti 
fedeli alle partiture originarie per Atom Heart Mother,la suite orchestrale composta da Ron Geesin nel 
1970, e originali, per l’esecuzione dei grandi successi della band formatasi per mano del compianto 
“diamante pazzo”, Syd Barrett. 
 
Le origini. I Pink Floyd sono una rockband britannica formatasi nella seconda metà degli anni 
sessanta che, nel corso di una lunga e travagliata carriera, è riuscita a riscrivere le tendenze musicali della 
propria epoca, diventando uno dei gruppi più importanti della storia. La musica dei Pink Floyd ha scandito le 
conquiste giovanili degli anni ‘ 60, la liberazione sessuale, le rivolte studentesche, la rivoluzione 
psichedelica, quando si pensava davvero di cambiare il mondo con uno corteo per strada. Sebbene agli inizi 
si siano dedicati prevalentemente alla psichedelia e allo space rock, il genere che meglio definisce l’opera 
dei Pink Floyd, caratterizzata da una coerente ricerca filosofica, esperimenti sonori, grafiche innovative e 
spettacolari concerti, è il rock progressivo. Lo stile floydiano ha subito sostanziali cambiamenti in base al 
cambio di leadership; basti pensare alle radicali differenze tra lo stampo psichedelico di The Piper at the 
Gates of Dawn, il primo album della band, influenzato dall’estro visionario e stravagante di Barrett, e gli 
ultimi, A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell, tipicamente gilmouriani, più melodici e formali, 
passando per la triologia composta da Animals, The Wall e The Final Cut, permeata dal taglio più 
raziocinante e mordace di Waters.” 
 
Lo spettacolo. Un viaggio di due ore e mezzo, riletti in chiave orchestrale, attraverso i brani che hanno 
segnato la discografia dei Pink Floyd: Shine On You Crazy Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another 
Brick In The Wall, sono solo alcuni di questi a cui non mancheranno delle novità. 
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Eventi Campania, 21 Luglio 2014 

 

 

 

 

Un concerto-evento dedicato alla musica dei Pink Floyd. L’appuntamento è per giovedì 24 luglio, 

a partire dalle ore 21:30, all’Arena dei Templi di Paestum per una manifestazione musicale inserita 

nel palinsesto degli eventi della città di Capaccio Paestum per l’estate 2014. 

L’Atom At Night, questo il titolo del concerto-evento dedicato ai padri della psichedelia, questa 

volta approda tra i resti delle mura magnogreche di Capaccio Paestum, nell’Arena dei Templi di 

Paestum per l’Atom At Paestum, inserito nel palinsesto degli eventi previsti per l’estate 2014, 

organizzati e sostenuti dall’amministrazione comunale della cittadina salernitana. 

All’ombra del Tempio di Nettuno, dunque, la straordinaria musica del quartetto britannico, che ha 

influenzato una generazione di musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni genere musicale e età, 

tornerà a rivivere grazie all’interpretazione fedele che il collettivo di musicisti dell’Atom At Night 

propone da più di un anno e che gli ha permesso di ricevere l’apprezzamento del pubblico e degli 

addetti ai lavori. Ancora una volta l’ensemble dell’ambizioso progetto musicale sarà formata da un 

direttore d’orchestra, la rock band Pink Bricks, l’Atom At Night Orchestra, l’orchestra vocale dei 

Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank. 

Forte delle oltre 2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di Scafati e 

del soldout, nel luglio dello stesso anno, al Ravello Festival, anche per questa nuova tappa del tour 

2014 il collettivo costituito da più di 100 musicisti incentrerà la sua performance di due ore mezzo 

su arrangiamenti fedeli alle partiture originarie per Atom Heart Mother, la suite orchestrale 

composta da Ron Geesin nel 1970, e originali, per l’esecuzione dei grandi successi della band 

formatasi per mano del compianto “diamante pazzo”, Syd Barrett. 



Ecco il commento dei protagonisti: «È un grande attestato di stima, per tutta l’organizzazione dell’ 

Atom At Night, essere inseriti in un palinsesto di eventi così ricco e prestigioso qual è quello della 

città di Capaccio Paestum. Ci restituisce la soddisfazione di due anni di duro lavoro fatto di 

continue sperimentazioni in cui abbiamo lavorato sulle singole composizioni, sulla fusione dei due 

linguaggi, il rock e la sinfonia, attenendoci però sempre alle partiture originali, attenti a trasmettere 

fedelmente quelle stesse atmosfere. È un percorso di preparazione lungo e impegnativo ma che 

alla fine ripaga tanto. Anche questa volta non vogliamo deludere. E poi chi l’avrebbe mai detto che 

un giorno avremmo suonato nella culla della nostra civiltà?» conclude la produzione. Per l’acquisto 

del biglietto si visiti il sito ufficiale dell’Atom At Night, o quello di Go2. 
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    AdUp Comunicazione, 22 Luglio 2014 

 

 

Atom At Night a Paestum 

22LUG, di	  Maria	  Elisa	  Ferrara 
	  

Giovedì 24 Luglio, alle 21.30, appuntamento con la musica dei Pink 
Floyd: torna l’Atom At Night(#atomatnight).  
L’Atom At Night, il concerto evento dedicato ai padri della 
psichedelia, questa volta approda tra i resti delle mura magnogreche 
di Capaccio Paestum, nell’Arena dei Templi di Paestum per l’Atom At 
Paestum, inserito nel palinsesto degli eventi previsti per l’estate 
2014, organizzati e sostenuti dall’amministrazione comunale della 

cittadina salernitana. All’ombra delTempio di Nettuno, la straordinaria musica del quartetto britannico, che 
ha influenzato una generazione di musicisti, musicofili e ascoltatori di ogni genere musicale e età, tornerà a 
rivivere grazie all’interpretazione fedele che il collettivo di musicisti dell’Atom At Night propone da più di un 
anno e che gli ha permesso di ricevere l’apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori. L’ensemble 
dell’ambizioso progetto musicale sarà formata da un direttore d’orchestra, la rock band Pink Bricks, l’Atom 
At Night Orchestra, l’orchestra vocale dei Numeri Primi e il coro di voci bianche Anna Frank. 
Forte delle oltre 2000 presenze registrate lo scorso 27 gennaio 2013 al Palamangano di Scafati e del 
soldout, nel luglio dello stesso anno, al Ravello Festival, anche per questa nuova tappa del tour 2014, il 
collettivo costituito da più di 100 musicisti incentrerà la sua performance di due ore mezzo su arrangiamenti 
fedeli alle partiture originarie per Atom Heart Mother, la suite orchestrale composta da Ron Geesin nel 
1970, e originali, per l’esecuzione dei grandi successi della band formatasi per mano del compianto 
“diamante pazzo”, Syd Barrett.  
 

Lo spettacolo prevede anche un direttore d’orchestra, una 
rock band e due cori, i quali faranno rivivere i successi, i 
suoni e le suggestioni forgiate dalla band formatasi nella 
seconda metà degli anni ’60 per mano del cantante e 
chitarrista Roger Keith “Syd” Barrett, del bassista George 
Roger Waters, del batterista Nicholas Berkeley “Nick” 
Mason, del tastierista Richard William “Rick” Wright e dal 
chitarrista David Jon “Dave” Gilmour che, nel ’68, 
subentrò al compianto Barrett. L’evento vedrà ancora una 

volta l’unione del rock alla sinfonia, proprio come previsto nella versione originale diAtom Heart Mother, la 
suite concepita negli anni ’70 dal compositore britannico Ron Geesin. Un viaggio di due ore e mezzo, riletti in 
chiave orchestrale, attraverso i brani che hanno segnato la discografia dei Pink Floyd, come Shine On You 
Crazy Diamond, Dogs Of War, Time, Money, Another Brick In The Wall.  
Quest’anno, inoltre, la produzione dell’Atom At Night ha messo a disposizione dei fan quattro biglietti per 
l’evento del 24 luglio attraverso il social contest Atom At Photo (#AtomAtPhoto) sulla pagina facebook 
ufficiale dell’evento www.facebook.com/atomatnightpinkfloydevent 
  



 Pura Cultura, 22 Luglio 2014 

 

 

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



La	  Repubblica,	  24	  Luglio	  2014	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Il	  Mattino,	  24	  Luglio	  2014	  
	  
	  

	  


