
 
Book Concert 1 

in “Apriti libro” 2023 – c/o Biblioteca “Felice Saleri” di Lumezzane 
venerdì 28 aprile – ore 20.30 

C’ERA UN RAGAZZO CHE COME ME… 
 

Serata in compagni di Rolando Giambelli, presidente dei Beatlesiani d’Italia, 
con il quale ripercorreremo gli indimenticabili anni ’60 presentando quattro libri da poco pubblicati – 

La serata si concluderà con alcune esecuzione di celebri brani dell’epoca 
con Rolando Giambelli coadiuvato alcuni docenti dell’associazione musicale ALL’UNISONO. 

 

 
 

 
La	grande	storia	di	Paul	McCartney.	Pubblicato	in	occasione	dell’ottantesimo	compleanno	di	Paul	McCartney,	il	libro	racconta	la	vita	e	la	carriera	del	musicista	
inglese:	dagli	esordi	a	Liverpool	alla	gavetta	delle	notti	di	Amburgo,	dal	successo	travolgente	dei	Beatles	allo	scioglimento	dei	Fab	Four.	Ma	anche	dalla	costituzione	
dei	Wings	alla	straordinaria	affermazione	come	solista,	fino	alle	grandi	sfide	creative	della	sua	lunghissima	carriera,	passando	per	i	dischi	di	musica	classica	e	la	
trance	music,	le	mostre	di	arte	figurativa,	il	cinema	di	animazione,	la	scrittura	e	le	colonne	sonore	per	sfilate	e	videogiochi.	
L’omicidio	di	John	Lennon	ha	diffuso	un	luogo	comune:	“Lennon	era	il	genio	dei	Beatles,	l’unico	sperimentatore	della	band”.	A	oltre	quarant’anni	da	allora	si	può	
affermare	che	quel	“dogma”	appare	quanto	meno	riduttivo	e,	senza	nulla	togliere	alla	straordinarietà	artistica	di	John,	è	arrivato	il	momento	di	riconoscere	senza	
alcun	dubbio	che	anche	Paul	McCartney	è	un	genio.	
L’opera	testimonia	inoltre	le	straordinarie	avventure	live	di	Sir	Paul,	dal	Live	Aid	del	1985	alle	Olimpiadi	del	2012,	fino	alle	grandi	collaborazioni	con	artisti	come	
Stevie	Wonder,	Michael	Jackson,	Elvis	Costello,	Kanye	West,	Dave	Grohl,	Jeff	Lynne,	Tony	Bennett,	David	Gilmour,	George	Michael	e	moltissimi	altri.	
Paul	McCartney	è	stato	un’autentica	leggenda	vivente	del	rock	e	questa	è	la	sua	storia.	
	
La	grande	storia	dei	Rolling	Stones.	A	60	anni	di	distanza	dal	loro	primo	concerto	a	Londra	nel	luglio	del	1962,	i	Rolling	Stones	sono,	oggi	più	che	mai,	"la	più	
grande	band	di	rock	and	roll	del	mondo".	La	loro	storia	è	una	fantastica	saga,	una	delle	più	entusiasmanti,	controverse	e	incredibili	dell'intera	epopea	rock.	Dalle	
prime	esperienze	nella	scena	londinese	del	rock	blues	al	debutto	discografico,	dal	travolgente	successo	di	Satisfaction	al	dualismo	con	i	Beatles,	dalla	tragica	
morte	di	Brian	Jones	alla	tragedia	di	Altamont,	dall'esilio	dorato	sulla	Costa	Azzurra	all'avvento	di	Ronnie	Wood,	dalle	avventure	soliste	al	"grande	circo	del	rock	
and	roll"	portato	sui	più	grandi	palchi	del	pianeta.	Questo	volume	racconta	60	anni	di	 storia	dei	Rolling	Stones	 in	modo	completo	e	puntuale,	con	uno	stile	
accattivante	e	divulgativo,	arricchendo	il	tutto	con	una	grande	mole	di	aneddoti	e	curiosità	raccolte	dagli	autori	in	oltre	mezzo	secolo	di	incessante	passione.	Non	
solo:	il	libro	affronta	il	mito	inossidabile	della	band	nel	nuovo	Millennio	e	racconta	con	minuzia	di	particolari	il	rapporto	degli	Stones	con	il	nostro	Paese.	Infine,	la	
storia	del	gruppo	non	può	prescindere	da	quella	artistica	e	personale	dei	suoi	membri,	icone	uniche	e	inimitabili,	qui	raccontate	con	il	piglio	e	la	competenza	degli	
"insider".	Perché...	it's	only	rock	and	roll,	but	we	like	it!	
	
I	Beatles	made	in	Italy.	Trattare	dei	Beatles,	dei	quattro	eroi	di	Liverpool,	induce	a	esorbitare	dagli	anni	Sessanta,	dalle	capigliature	e	dall’abbigliamento,	dalle	
mode	e	dai	modi	di	raccontare	un’epoca:	significa	persino	uscire	dalla	traccia	della	musica	e	dei	loro	stessi	dischi,	perchè	il	fenomeno	risulterà	molto	più	vasto,	
capace	di	configurare	una	realtà	intergenerazionale,	trasversale	e	ultraterrena.	Nel	volume	gli	autori	si	prefiggono	di	sviluppare	una	tappa	di	questo	viaggio	ai	
confini	della	conoscenza,	inquadrando	un	aspetto	piccino	piccino,	ma	assai	stuzzicante	per	chi	lo	ha	vissuto	anche	solo	di	riflesso:	un	momento	poco	indagato	in	
grado	di	rivelarsi	sorprendente,	affrontando	un	episodio	di	quella	gloria	diffusa,	per	salire	sull’ottovolante	di	una	discografia	ritenuta	minore.	Quel	tipo	di	serialità	
che	ci	porta	a	mettere	sotto	la	lente	di	ingrandimento	alcuni	spazi	del		luna	park	pop	italiano	dove,	senza	eccessivi	filtri,	né	scrupoli,	musicisti	tricolore	si	troveranno	
a	scimmiottare,	o	blandire,	i	più	blasonati	colleghi	d’Oltremanica:	nientemeno	che	i	Beatles.	In	questo	lavoro	di	ricerca	certosina,	di	analisi	e	documentazione,	gli	
autori	hanno	voluto	dare	conto	di	quanto	accaduto	in	questo	particolare	tassello	del	mosaico	beatlesiano,	fino	al	1970,	il	momento	in	cui	la	band,	cioè,	cessa	di	
esistere,	per	sciogliersi	disordinatamente	ed	entrare	definitivamente	nell’aura	del	Mito.	Gli	autori	hanno	censito	132	titoli	con	interpreti	persino	imprevedibili,	
tutti	ritrovati	e	restituiti	con	le	copertine	di	quei	45	giri	rari	e	da	collezione,	in	gran	parte	andati	subito	dispersi	al	di	fuori	del	circuito	degli	aficionados	più	devoti.	
A	ognuno	hanno	riservato	una	pagina	con	le	relative	annotazioni,	utili	a	inquadrarne	la	collocazione.	Per	ogni	disco	vengono	riportati	tutti	gli	ingredienti	disponibili,	
compresi	etichetta,	date,	autori:	alcuni	nomi	suoneranno	misteriosi	ai	più,	altri,	di	quelli	che	si	chiamavano	«complessi»,	giustificheranno	un	sorriso.	
	
N.B.	Nel	libro	è	citata	anche	COS’HAI	la	cover	di	I’LL	BE	BACK	dei	Beatles	registrata	da	Rolando	Giambelli	nel	1968	su	un	45	giri!		
	
	
Girl.	For	the	other	half	of	the	sky	-	per	l'altra	metà	del	cielo:	con	queste	parole	John	Lennon	apre	Woman,	la	sua	dedica	definitiva	alla	donna	con	cui	raggiungere	
la	perfetta	armonia	e	completare	un	universo	altrimenti	pieno	solo	a	metà.	Anche	questo	libro	è	per	l'altra	metà	del	cielo,	imperniato	sulle	figure	femminili	più	
importanti	della	vita	dei	Beatles	che	si	intrecciano	con	quelle	delle	loro	canzoni,	a	cominciare	da	Girl	e	Eleanor	Rigby,	in	un	mix	tra	realtà	e	fantasia.	In	queste	
pagine	ci	sono	Cynthia	e	Yoko,	Jane	e	Linda,	Michelle	e	Lucy	in	the	Sky,	Pattie	e	Olivia,	Dear	Prudence,	Maureen	e	Barbara	Bach,	ma	anche	Astrid,	May	Pang,	
Nancy	Andrews,	Francie	Schwartz,	Heather	Mills	e	Polythene	Pam,	Julia	Stanley	e	Mary	McCartney	e	tante	altre,	fino	a	Nancy	Shevell,	attuale	moglie	di	Paul.	E	le	
groupies,	la	fan	che	entra	dalla	finestra	del	bagno	e	la	Pretty	Nurse	crocerossina	di	Penny	Lane.	Non	mancano	Freda,	la	"segretaria	dei	Beatles"	e	Mimi,	la	"zia	
dei	Beatles",	la	zia	più	famosa	del	rock.	Ce	n'è	per	tutti	i	gusti,	insomma.	Purché	siano	donne.	
	
	
	
	



	

 
 
 

Book Concert 2 
in “Apriti libro” 2023 – c/o Biblioteca “Felice Saleri” di Lumezzane 

venerdì 26 maggio – ore 20.30 
 
 
Serata in compagnia di Angel Luís Galzerano, docente di chitarra presso il Laboratorio Musicale di 
Lumezzane dell’associazione musicale ALL’UNISONO di Lumezzane, nella quale verrà presentato 
il suo ultimo libro. 
Voce narrante: Elena Bettinetti. 
Moderatore: Paolo Ghisla 
 
 

 
 
 
 
 
Naufrago è un ragazzo che arriva in Italia a diciotto anni col solo obiettivo di vivere. Naufrago 
è il corpo di Evita, che non trova pace. Naufrago è Silvio, che si perde tra le note di una 
chitarra cercando la Rivoluzione. Naufraghi sono Jimi, Janis e Jim, reduci da un breve 
viaggio. Naufrago è il viandante, che non si ferma davanti all'effimero. Naufrago è El Trinche, 
che continua a dribblare con il suo pallone nella memoria di tutti, persino nei ricordi di chi 
non l'ha mai visto. Naufrago è il filosofo dei poveri, che dispensa lezioni su un treno per far 
chiarezza in un passato nebuloso. Naufraga è Maria del Mar, che non ha trovato giustizia 
tra le onde dell'Oceano. Naufrago è il comune cittadino, schiavo dei meccanismi della 
società. Naufraga l'umanità intera, a bordo del proprio destino. 
 
 
	
 
 


