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The Beatle People 

Birthday Party!  

 

 

VI ASPETTIAMO! 
 

 

 



 
 

 

LOVE ME DO IL PRIMO DISCO A 45 



GIRI DEI BEATLES FU PUBBLICATO 

IL 5 OTTOBRE 1962  

 
 

 



10 ANNI FA CELEBRAVAMO A 

MILANO LOVE ME DO 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

BEATLESIANI D’ITALIA ASSOCIATI 

THE BEATLE PEOPLE ASSOCIATION OF ITALY 

  

INVITO / Comunicato Stampa (Cultura – Spettacoli)  

  

LOVE ME DO/BEATLES 60TH – 

BEATLESIANI ASSOCIATI 30° 

It Was Sixty and Thirty Years Ago Today…  

1962 - 1992 – 2022  

UNA FESTA PER DUE 

COMPLEANNI+1!?! 

Nel 30° anniversario di fondazione il 4/5 Ottobre 1992 a 

Brescia di “Beatlesiani d’Italia Associati”  

e 60° di “Love Me Do” il primo disco dei Beatles! 

 

  



SABATO 8 OTTOBRE 2022 – ORE 20:30 

AL BEATLES MUSEUM CLUB  

NELL’ANTICA BIRRERIA WUHRER 

In Viale BORNATA 46 A BRESCIA  

  

i Beatle-Fans & Friends sono invitati al   

  

The Beatle People Birthday Party  

Per brindare ai 60 anni di LOVE ME DO il primo disco dei Fab Four, ai 30 anni 

di attività di B.D.I.A. la nostra associazione dedicata ai Beatles e agli 82 anni di 

John Lennon!!! 

Nel 1992 fu scelta la data del 4 Ottobre per costituire la nostra associazione italiana dedicata ai Beatles 

ed il 5, per registrarla all’Ufficio del Registro di Brescia. 

La scelta di quei giorni non fu casuale, ma dettata dal desiderio dei fondatori di legare la nascita di 

Beatlesiani d’Italia Associati ad un evento “beatlesiano” significativo.  

Quale evento, se non la data di nascita ufficiale dei Beatles, sancita e certificata dalla data di 

pubblicazione del loro primo disco LOVE ME DO, poteva essere più importante per noi?... 

In quel memorabile 5 Ottobre di 30 anni fa, cadeva, infatti, il 30° anniversario di Love Me Do e da 

quel giorno, i “beatlesiani” associati che sono quasi 2.000 iscritti, senza contare tutti quelli che, sono 

infinitamente di più e che, pur senza possedere la nostra membership card, ci seguono con gioia e 

simpatia in tutte le variegate iniziative pensate ed organizzate collettivamente per promuovere e 

divulgare con entusiasmo la comune passione per i Beatles! 

 Ricordiamo con gratitudine ed affetto l’apporto che in questi 30 anni hanno dato all’associazione 

tantissimi amici musicisti italiani di ogni “ordine e grado”, i fantastici collezionisti, i fans, i giornalisti 

e gli scrittori che così bene hanno descritto e magnificato ogni azione ed ogni istante dell’incredibile 

carriera dei generosi Beatles che tanto ci hanno lasciato in eredità!  

Sono stati 60 anni di incessante attività, la loro, sia come Beatles “insieme” a scrivere canzoni 

meravigliose e, fra un concerto e l’altro, per otto anni a fare dischi a Abbey Road, che “da soli” dopo 

i Beatles, come John, Paul, George e Ringo… e poi, con la scomparsa di John e di George, ancora 

avanti “a tutta forza” con Paul e Ringo! Insomma: i Fab Four e la loro musica immortale continuano 

a trasmettere emozioni a generazioni già più che adulte, e tanto ancora seguiteranno a dare ai 

giovanissimi di oggi e a quelli di domani, con la loro magia “evergreen”! 



  

UNA FESTA PER DUE COMPLEANNI+1! 

E così, per chi vorrà esserci, abbiamo pensato di organizzare la sera di Sabato 8 Ottobre, a partire 

dalle 21.00 una grande festa al Beatles Museum, proprio a Brescia dove è nata la nostra associazione!  

Sarà un “Beatle People Party” per celebrare questo 30° compleanno dei Beatlesiani d’Italia Associati, 

nell’Antica Birreria Wuhrer che ci ospita in Viale Bornata 46 dove festeggeremo i 60 anni di Love 

Me Do, che fu il pretesto per fondarla, ed al futuro del nostro sodalizio, dedicato a Sir George Martin, 

il grande produttore dei Fab Four, circondati da tutti gli amici che vorranno parteciparvi. Vi 

aspettiamo numerosi! Oh Yeah!!! 

NOTA BENE: Ascolteremo tanta musica, proietteremo filmati scelti beatlesiani, approfitteremo 

della presenza di alcuni ottimi musicisti per ascoltare qualche bella interpretazione beatlesiana, e...: 

AAAAA! Annunceremo ufficialmente la pubblicazione, prevista per fine anno, di un fantastico libro 

illustrato, edito da ECHOS, che racconterà trent’anni di appassionata attività musicale e culturale dei 

Beatlesiani d’Italia…(Tutti!!!) 

HAPPY BIRTHDAY JOHN LENNON!!! 

  

E, PASSATA LA MEZZANOTTE, BRINDEREMO AI FAVOLOSI 

82 ANNI DI  

JOHN LENNON, NATO A LIVERPOOL IL 9 OTTOBRE 1940!!! 

  

INGRESSO LIBERO!  
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