
Stefano Magnani  
ha dato alle stampe un nuovo libro intitolato “Viaggi interstellari. 
 
 Le canzoni che hanno fatto la storia dei Pink Floyd“ è una specie di 
playlist di 30 canzoni, da Arnold Layne a Lucifer Sam, da Shine On You 
Crazy Diamond ad Another Brick In The Wall;  
 
Pubblicato da una delle più rinomate case editrici di stampo musicale, l'Arcana editrice 
di Roma Scritto da Stefano Magnani a tempo record (la gestazione dell'opera è stata di 
soli 40 giorni) , il libro è stato pubblicato in tempi brevissimi proprio per essere 
presentato in anteprima al recente Salone del libro di Torino. 
 
Nativo di Sassuolo (Modena), da otto anni Stefano Magnani risiede a Sirmione ed è 
considerato uno dei più prolifici autori di libri dedicati ai Pink Floyd oltre che uno dei 
più grandi collezionisti mondiali di materiale inerente al celebre complesso: la sua 
ineguagliabile collezione di "cimeli" pinkfloydiani comprende oltre 400 LP, 500 cd, più di 
mille registrazioni di concerti, oltre 3000 foto inedite, circa 50 dischi autografati, una 
ventina di rarissimi dischi d'oro e di platino, le bacchette originali del batterista e 
centinaia di poster originali. 
Questo nuovo libro è l'undicesimo volume da lui firmato relativo al gruppo rock inglese. 
Stefano Magnani ha iniziato a scrivere libri poco più che ventenne per conto della casa 
editrice Gammalibri di Milano: "Pink Floyd 1965-1987" è stata la sua prima fatica 
editoriale, ben presto ristampata col titolo "Pink Floyd 1965-1990". Sono quindi seguiti 
"Pink Floyd Songs", volume che analizzava i testi di tutte le canzoni del gruppo, 
"Discografia", una vera e propria "bibbia" per gli amanti del collezionismo musicale e i 
saggi critici sui tre capolavori del gruppo degli anni Settanta: "The Dark Side Of The 
Moon", "Wish You Were Here" e "The Wall". 
In seguito Stefano Magnani ha pubblicato anche un libro sulla carriera solista di Roger 
Waters. 
 “Viaggi interstellari 
Questo nuovo libro prende dettagliatamente in esame i trenta brani che, secondo 
l'autore, hanno meglio caratterizzato la storia del gruppo, dagli esordi nei locali 
underground di Londra ai fasti degli anni Settanta e Ottanta. Un "viaggio interstellare", 
proprio come cita il titolo del libro, che ha tratteggiato uno dei percorsi artistici più 
singolari e fortunati della nostra epoca, puntellato da veri e propri standard della 
musica rock: dalla psichedelica di Arnold Layne e Astronomy Domine all'intimismo di 
Wish You Were Here e Shine On You Crazy Diamond fino ad arrivare all'opera rock per 
eccellenza, The Wall. 
Ognuna delle trenta canzoni che compongono il libro viene sviscerata con enorme 
dovizia di particolari, dalla genesi storica del singolo brano ai curiosi aneddoti relativi; è 
inoltre presente una inedita sezione relativa alle "cover", cioè alle riproposizioni delle 
varie canzoni dei Pink Floyd da parte di altri artisti. 
Nelle 192 pagine del libro, diviso appunto in trenta capitoli, viene riassunta tutta la 
storia del complesso, una storia lunga quarant'anni, iniziata nella seconda metà degli 
anni Sessanta e che è anche riconducibile alla storia di un'epoca e non solo di un 
movimento musicale. 
Promotore di tantissimi eventi legati al gruppo (ha presenziato con una mostra anche al 
recente Pink Floyd Day tenuto a Brescia), Stefano Magnani ha organizzato anche il breve 
tour del batterista del complesso, Nick Mason, per promuovere il suo libro "Inside Out", 
che ha fatto tappa a Milano e a Castiglione delle Siviere. 



Da circa otto anni Stefano Magnani propone in giro per l'Italia una mostra itinerante 
chiamata "Pink Floyd, un mito in mostra" , che ha fatto tappa in tantissime città (Milano, 
Padova, Vicenza, Merano, Bolzano, San Marino, Viterbo tra le altre) e che è stata 
inaugurata al Palazzo Callas di Sirmione, dove egli espone una parte della sua immensa 
collezione. 
 





 


