COMUNICATO STAMPA

BEATLES DAY 2022… con
tante fab celebrazioni!!!
Il Beatles Day 2022 sta ritornando! Dal vivo, dopo due anni di restrizioni per la
pandemia e con una grandissima partecipazione di artisti ed ospiti entusiasti! Ci
saranno oltre 40 formazioni musicali, che provenienti da ogni parte d'Italia
e anche dall'estero non vedono l'ora di prendere in mano i loro strumenti per
dare inizio alla grande kermesse organizzata dai Beatlesiani Associati, giunta
alla 33a edizione, che prendera il via alle 11.00 precise di Domenica 5 Giugno e
si terrà fino a tarda sera nella nuova sede del Beatles Museum, presso l'Antica
Birreria Wuhrer in Viale Bornata 46 a Brescia, con il Patrocinio del Comune e
della Provincia di Brescia.
L’evento prevede la partecipazione dei seguenti ottimi Artisti, Beatle-band ed
Ospiti:
A Place For Us - Acoustic Beat - Alberto Fortis - Alma - Beatrolls - Cellar Bros Dario Marelli - Dario Tinucci - Davide Venezia - Day Trippers Trio - Due Dhyana Tarlindano - Quarti & Niki - Fabrizio Grecchi - Federico Sacchetti Filippo Caretti, Gabriele darò - Gaia & Sophie - Giorgio “Fico” Piazza – Giò
Veneziani - Gli Amici della Fabia - Golden Slumbers - Hermes G. Fornasari HalfToneDown - Illuminated Mannequin - Jakimarc - Maddalena Caputo - Marco
Zappa - Marco Ferradini - Margherita - Matilde - Mauro Volontario - Megghy Michele Caputo - Mojo - Rangzen - RedHubles - Sasà Massarelli - Settima
Aumentata (Ottava) - The Blues Pill - The Shiva Waterfalls - The Triflers - Ticket
To Beat & Roberto Bassi - Two Of Us - Umba Rivarola - Un Cuore di Voci (Coro

bimbi) - MOMENTI DI DANZA CON: Alessandra Pè (Biodanza)
Con i Beatles Day 2022 si vuole quest'anno celebrare innanzitutto il 60*
anniversario dell'incontro dei Beatles per la mitica audizione con il loro futuro
produttore discografico George Martin che avvenne il 6 Giugno 1962 negli studi
di Abbey Road e che fu determinante per la loro assunzione alla EMI, la famosa
casa discografica inglese, prima di fondare la loro Apple!!!
Fa piacere poter affermare che il Beatles Day, nato a Brescia tanti anni, fa sia
diventato un esempio da seguire per tutti gli appassionati dei Fab Four in Italia
per celebrarli oltre che con la loro musica fantastica, con mostre, incontri e
dibattitti appassionanti!
Un'esperienza, questa, che i Beatlesiani hanno fatto soprattutto frequentando da
trent'anni la Beatle Week, il Festival Internazionale che si tiene a Liverpool, la
città dei Beatles ogni anno ad Agosto ed anche quest’anno dal 26 al 30… Tutti
insieme!
Il Beatles Day servirà anche per presentare dei libri beatlesiani di grande
importanza pubblicati recentemente da vari editori con i quali i “ Beatlesiani”
collaborano attivamente e quest’anno, anche in concomitanza con l’uscita del
fantastico docu-film GET BACK di Peter Jackson che racconta momenti magici
dei Beatles al lavoro in studio!
PRESENTAZIONI LIBRI: Franco Zanetti e Vito Franchini alle 14.00
presenteranno “lL 9 CHE UCCIDE” poi Luca Perasi il suo "PAUL McCARTNEY
Music Is Ideas” Annamaria De Caroli riproporrà il suo libro di quiz “Do You
Want To know a Secret?”. A dibattere sui vari argomenti ci saranno Giancarla
Paladini - Giovanni Masuno - Luca Carlini - Rosario (Rox) Bersanelli - e
Augusto Rigetti il mitico musicista che nel 1965 a Milano suonò… per i Beatles!
AAAA!!! Sarà annunciata anche la presentazione per il prossimo 18 giugno,
giorno dell’80° Compleanno di Paul McCartney, del libro “LA GRANDE STORIA
DI PAUL McCARTNEY edito da HOEPLI con il supporto dei Beatlesiani, che si
terrà al Beatles Museum alle 20.30 con la partecipazione degli autori:
Carmine Aymone, Michelangelo Iossa e Riccardo Russino e con il curatore della
collana ROCK di Hoepli, Ezio Guaitamacchi, al quale farà seguito un fantastico
concerto dei BSM "BONONIA SOUND MACHINE” in omaggio a Sir
Paul McCartney!
Al Beatles Day sarà preannunciata per quest’autunno la celebrazione dei 60
anni di LOVE ME DO il loro primo singolo che fu pubblicato il 5 Ottobre 1962 e
saranno festeggiati anche i primi “30 anni" dei BEATLESIANI D’ITALIA

ASSOCIATI fondati nel 1992, proprio fra il 4 e il 5 Ottobre!
Nel corso del Beatles Day 2022 saranno preannunciati anche gli
eventi “ culturali beatlesiani” che si terranno nei prossimi mesi collegati con i
Beatlesiani di Bergamo, in vista delle collaborazioni artistiche che avremo con
loro nel 2023, quando Bergamo e Brescia saranno insieme “Capitali Italiane
della Cultura”.
Al termine del Beatles Day che si tiene proprio nei giorni del Giubileo per i 70
anni di regno della Regina Elisabetta II che i beatlesiani condividono per la
passione che la CasaReale Inglese ha sempre avuto per i Fab Four,
sarà annunciata la partecipazione del sodalizio BDIA al Giubileo della Regina
ovvero il Queen’s Jubilèe che si terrà il giorno dopo, Lunedì 6 Giugno, presso la
scuola d’Inglese per bambini, la LITTLE ENGLAND SCHOOL” di Brescia con
interventi musicali delle insegnati d’Inglese Anna Paolantoni, Niki Scavolo con
Rolando Giambelli e l’intervento in video di Paola Calvetti, autrice del libro
ELISABETTA II - Ritratto di Regina….
Presenta Emi Baronchelli
Direzione Artistica: Alice e Rolando Giambelli
Coordinamento artistico
Alice Giambelli
Furio Sollazzi
INGRESSO GRATUITO.
Vi aspettiamo!!!!
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