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24 – 25 – 26 maggio: Bergamo Beatles  Festival 

 

Tre giorni di musica live, cinema, giochi, mostre ed incontri  a 

Bergamo – Quartiere Redona 

Il programma. 

Venerdì 24 maggio 2013, inaugurazione del BBF con La Mostra memorabilia  FAB FOUR 

Alle ore 15.00, inaugurazione, alla presenza delle Autorità cittadine, della Mostra Memorabilia FAB 

FOUR, allestita nei locali del Polo Civico di Redona  di via Papa Leone XIII, 27. 

La Mostra dedicata ai Ragazzi di Liverpool, espone al pubblico memorabilia, dischi, fotografie e oggettistica 

del periodo.  

Organizzata e promossa dai Beatlesiani d’Italia Associati (BdA); Direzione artistica di  Rolando Giambelli 

Presidente BdA.  

La Mostra è visitabile anche sabato 25 e domenica 26 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 

19.00.  

Alle ore 21.15, l’appuntamento è al Cineteatro Qoelet di via Papa Leone XIII, per la proiezione del Film 

Backbeat –  Tutti hanno bisogno d'amore, film del 1994 che segna l'esordio alla regia di Iain Softley, 

veterano dei video clip. Partendo da Liverpool nel 1960 un gruppo alle primissime armi si sposta ad 

Amburgo in una cantina, per fare concerti. Si tratta dei Beatles ma il film, più che percorrere la loro carriera, 
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mette a fuoco la storia di Stuart Sutcliffe. Costui è stato lo sfortunato quinto membro della band più famosa 

del mondo. Si era distaccato dal gruppo per amore di una fotografa. Morì per una emorragia cerebrale 

prima che scoppiasse il fanatismo per il gruppo di Lennon e soci. Ha la sua parte migliore nella colonna 

sonora coi brani dei Beatles re-inventati da musicisti delle ultime leve. 

Dalle ore  22.00, allo Spazio Giovani Edonè Bergamo di via A. Gemelli, inizia la musica: Tribute Unplugged 

Beatles. Featuring Kaleidoscope Eyes e, a seguire, Dj Set con Brown Barcella Dj, “60s & 70s British 

Invasion” .   

Sabato 25 maggio 2013. Libri, cinema e il grande concerto di Alberto Radius & Revolver 

Alle ore 11.00 al Polo Civico di via Grismondi, Convegno “Inside Beatles “ con la presentazione de “Il Libro 

Bianco dei Beatles” di Franco Zanetti.   

“Inside Beatles“ ha lo scopo di analizzare alcune canzoni dei Beatles, selezionate per le loro peculiarità 

stilistiche e tecniche, con l’obiettivo di spiegare, dove possibile, i segreti tecnico-stilistici delle composizioni 

dei Ragazzi di Liverpool. Aiutati da videoclip e supporti acustici (chitarre e voci), si raccontano  la canzoni e 

la storia –  ricca di divertenti aneddoti – dei Fab Four.  

Intervengono:  Franco Zanetti, giornalista e scrittore, autore de “Il libro bianco dei Beatles”,  edizioni 

Giunti, pubblicato in occasione dei 50 anni della nascita della storica band di Liverpool; Musicisti della 

cover band Beatles Revolver e Massimo Figuretti, Direttore artistico del BBF.  

Alle ore 15.00, al Cineteatro Qoelet, il secondo titolo della rassegna beatlesiana:  Nowheare Boy, 

incentrato sull'adolescenza di John Lennon.  Un film biografico del 2009,che segna il  debutto alla regia 

dell'artista concettuale Sam Taylor-Wood.  Il film, tratto dal libro Imagine: Growing Up with My Brother 

John Lennon di Julia Baird, sorellastra di Lennon, racconta l'adolescenza di John Lennon a Liverpool durante 

gli anni cinquanta. Lennon, quindicenne, è diviso tra l'amore per la zia tradizionalista, che l'ha cresciuto, e la 

madre, appassionata di rock, che ha appena ritrovata; confuso, si rifugia nella musica, insieme all'amico 

Paul McCartney. 

Alle ore 21.00, al Cineteatro Qoelet, il grande Concerto Covers Beatles di Alberto Radius & la Band 

Revolver.  

I Revolver giovane cover band di Bergamo, considerata una delle migliori cover band Fab Four d'Italia, 

affianca, in un ideale scambio generazionale, uno dei miti del rock italiano, uno dei padri del pop e del rock: 

Alberto Radius. Musicista di “Formula TRE“, de “il Volo“, chitarrista di Lucio Battisti, cantautore di successo: 

nei suoi dischi hanno suonato celebri strumentisti della musica rock italiana degli anni settanta come 

Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Patrick Djivas (che poco dopo daranno vita agli Area), Franz Di Cioccio e 

Giorgio Piazza della Premiata Forneria Marconi, Gianni Dall'Aglio e Vince Tempera. 
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Domenica 26 maggio, gran finale con la Festa in strada e la Banda 

Ore 16.00, al Cineteatro Qoelet, il terzo ed ultimo titolo della rassegna beatlesiana: Across the Universe.  Si 

tratta di un film musicale del 2007,  opera di Julie Taymor, regista e co-sceneggiatrice insieme agli scrittori 

Dick Clement e Ian La Frenais. Across the Universe è un musical colorato, bizzarro, psichedelico e onirico, 

realizzato su 33 componimenti dei Beatles. 

Dalle ore 16.00, attività e giochi per i più piccoli con “Arrivano i “Bitols!” presso la Ludoteca del parco 

Turani.  Strumenti musicali realizzati con materiali di riciclo e col valore aggiunto della fantasia dei bambini. 

Ospite d’onore:  un inedito “sottomarino giallo“  - Yellow Submarine - per scattare splendide foto ricordo! 

Nelle strade principali del quartiere si potrà fare merenda grazie alle bancarelle di leccornie sfiziose: le 

Fragole di  “Strawberry Fields Forever“,  la Torta di “Honey Pie“, Fish and Chips e altro “Beatles food”. 

Gli studenti del Liceo Artistico Manzù di Bergamo, infine,  lungo la via Leone XIII esporranno opere grafiche 

e  installazioni artistiche, e si esibiranno dal vivo nella realizzazione di opere di Street  Art. 

Alle ore 21.00, gran finale della festa beatlesiana: La banda suona i Beatles! Concerto del Corpo Musicale 

di Sforzatica. Una banda di cinquanta elementi diretti dal Maestro Tony Scarpanti. Il concerto, che animerà 

la via Papa Leone XIII, è accompagnato da una video performance (Mapping) sulla facciata principale 

dell’imponente Chiesa romanica di S. Lorenzo in Redona. 

Gli eventi sono ad Ingresso libero e gratuito tranne quelli che si svolgono al Cineteatro Qoelet: 

- Ingresso per le proiezioni cinematografiche: Biglietto Intero: € 4,50;  Ridotto (over 65 e studenti under 

24): € 3,50. 

 - Ingresso per il Concerto Covers Beatles di Alberto Radius & la Band Revolver: da € 10,00 a € 15,00 (a 

seconda delle file). Prevendita biglietti: Associazione Le Piane di Bergamo (via Papa Leone XIII, tel. 

035.343904), Spazio Giovani Edonè di A. Gemelli 7 (www.edone-bergamo.com); Dentico Dischi, via C. 

Battisti 7/A; Edicola Bovio, via Corridoni, 7/C.  

Fino al 20 maggio 2013 è possibile acquistare i biglietti del concerto  anche on line sul sito: 

www.redonaeventi.it 

Il ricavato della vendita dei biglietti intende coprire le spese organizzative dell’evento. Il Bergamo Beatles 

Festiva è un evento senza scopo di lucro. 

Tutte le informazioni utili, logistiche, la mappa dei luoghi e dei parcheggi gratuiti, sono disponibili sul sito 

web www. redonaeventi.it  e sulla Pagina Facebook “Bergamo Beatles Festival”. 
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