COMUNICATO STAMPA / INVITO

“LA GRANDE STORIA DEI ROLLING STONES”
edito da HOEPLI
Presentazione del libro Sabato 2 Luglio alle ore 18:00
A Brescia al Beatles Museum nell’Antica Birreria Wuhrer

Il libro “LA GRANDE STORIA DEI ROLLING STONES” scritto da Isy Araf e da
Andrea Pagano, pubblicato da HOEPLI, proprio in concomitanza con il recente
concerto dei Rolling Stones a Milano, sarà presentato Sabato 2 Luglio alle ore 18:00 a
Brescia al Beatles Museum, allestito nella Sala Musica dell’Antica Birreria Wuhrer in
Viale Bornata 46, con la partecipazione dei due Autori del libro, di Ezio Guaitamacchi,
curatore per Hoepli della collana “La Storia del Rock” e di Rolando Giambelli che
modererà l’incontro.
Per la presentazione del libro sarà anche allestita una mostra a tema dove si potranno
ammirare anche alcune foto di Maurizio Clary, un grande appassionato dei Rolling
Stones, scattate durante il loro recente “unico” concerto italiano a San Siro!

NOTA: Con tutto quello che è stato detto e scritto, nel bene e nel male, sulla presunta
rivalità fra i Beatles e I Rolling, perché si fa proprio al BEATLES MUSEUM la
presentazione del libro???...
Perché, oltre che fan dei Fab Four fin dall’inizio della loro storia e fondatore da più di
vent’anni del Beatles Museum, recentemente gemellato con quello di Liverpool,
Rolando Giambelli è anche un estimatore dei Rolling Stones! In passato, con i “Some
Souls”, una rock band della quale fece parte dal 1965 fino al 1968, fu anche interprete
della loro musica travolgente ed ha perciò pensato di ospitare la presentazione de “LA
GRANDE STORIA DEI ROLLING STONES” proprio al Beatles Museum allestendo
per l’occasione, mescolate con quelle dei Beatles, anche “memorabilia” del grande
gruppo rock britannico portate dal collezionista “rollingstoniano” Nicola Bignami,
grazie anche a Gianfermo Cadei.
Ai Beatlesiani piace anche ricordare che lo spettacolo dal titolo “C’ERA UN
RAGAZZO CHE COME ME AMAVA I BEATLES E I ROLLING STONES” dove
sullo stesso palcoscenico si fronteggiano a “colpi di musica” due cover band: una dei
Beatles e l’altra degli Stones, i due pilastri della musica Pop/Rock planetaria, fu ideato
quasi trent’anni fa da Rolando Giambelli e venne presentato in diverse occasioni, sia con
la presenza di Mauro Lusini, autore dell’omonimo brano, arrangiato pure da Ennio
Morricone, che con la presenza di Gianni Morandi che portò al successo quella canzone,
un grande inno di pace, sempre attuale, oggi come allora, contro la Guerra del Vietnam
verso la metà degli Anni ’60 ed al quale contribuì successivamente, anche Joan Baez!
Lo spettacolo, la cui formula semplificata “Beatles VS Rolling Stones” è sempre più
diffusa e riproposta, ormai da molti appassionati, riscuote sempre grande entusiasmo!….
Vi aspettiamo numerosi!!!!
L’ingresso è Libero!!!... Almeno il doppio, quindi!...

Rol and Rock 4Ever!
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