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-

emozionato e carico 

-

-

-

-

Incantato dalla musica e dal carisma 
dei Fab Four

E  SE L’ITALIA
E SOTTOLINEO SE

50 anni fa
avveniva lo sbarco

dei Beatles
negli States. 

E l ’anno dopo...        
             di Rosalba Pigini

M

Fu un concerto memorabile come 
-

Ed 

-

Potere della Beatlemania, che aveva 

amati, imitati, osannati e attesi dai 

-
The Time

“I compositori inglesi più straordinari del 

e Paul McCartney... le settime maggiori e 
le none si integrano così bene nelle loro can-
zoni da far pensare che armonia e melodia 
nascano insieme!”  

John oltre alla musica amò anche 
-

-

I
QQuattroQQ

L’album di francobolli di John Lennon, forse 
l’unico al mondo in mostra in un museo
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-

-
rinai della 

-

Arte del Francobollo
-

-

anni dalla nascita della band, oltre a 

gadget -

I  Favolosi Quattro

di comunicazione di massa di 
-

stanza di vari decenni dal loro 

-

-

li hanno immortalati, sin- -

-
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La storia dei Beatles si svolse in anni 
in cui la comunicazione per posta era 
ancora dominante nella società. 
Ecco una lettera datata 12 agosto 1960 
con cui Paul McCartney offre un provino 
con i Beatles a un batterista 
che aveva pubblicato un annuncio 
sul quotidiano Liverpool Echo, e la 
cartolina-rebus inviata dalle Bahamas
a Ringo Starr da Paul e famiglia
(dal libro di Ringo Starr Postcards 
from the Boys, in Italia Cartoline 
dai Beatles, Rizzoli giugno 2005)

-

-

tenute alcune delle mi-

-
-

-
braio nella hall del 

-

un carisma senza 

Le immagini in 
bianco e nero 
sono scatti di Mike 
Mitchell andati 
all’asta da Christie’s
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-
-

artista, hanno avuto e hanno ancora 

-
tesimo anniversario del loro unico 
mini tour 

-

-

Fab Four
-

distribuzione, sono a loro volta delle 

I  Favolosi Quattro


