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I Back To The Beatles ad Aosta
Articoli della stessa rubrica
Sabato 3 maggio, i pavesi Back To The Beatles si esibiranno nel concerto di chiusura (una delle cinque bands
scelte sull’intero territorio nazionale) della grande mostra su i Beatles inaugurata ad Aosta l’8 dicembre del 2007.
La mostra si intitola “ Arrivano i Beatles - Storie di una generazione” ed è stata allestita presso il Museo
Archeologico Regionale - Centro Saint-Bénin8 Dicembre.
Una sbalorditiva testimonianza della beatlesmania viene proposta dalla mostra promossa dall’Assessorato
dell’Istruzione e Culltura della Valle d’Aosta. L’esposizione, allestita in due prestigiose sedi cittadine, intende
offrire a tutti gli appassionati, compresi naturalmente coloro che all'epoca non erano ancora nati, la possibilità di
cogliere la portata esplosiva dell'irruzione del quartetto sulla scena mondiale.
200 manifesti, 1000 dischi, 200 spartiti, oltre 1000 gadget, decine di documenti autografi, 100 magliette,
stabiliscono che si tratta della mostra più importante mai realizzata tra quelle dedicate ai Beatles. Le confezioni di
oggetti legati ai Fab Four con le parrucche che riproducono la loro capigliatura, le saponette appositamente realizzate, la rilettura beatlesiana delle
matrioske, la batteria di Ringo percossa nel primo tour americano, sono solo una goccia dell'infinità di oggetti che colti nel loro insieme
restituiscono la portata inarrestabile del fenomeno. Accanto alla sterminata oggettistica la musica, i dischi, i manifesti originali, i gadget
promozionali. Di particolare interesse anche la sezione cinematografica della mostra che ricostruisce attraverso una serie di poster e memorabilia
la presenza dei Beatles su grande schermo. Un lavoro appassionato realizzato dal collezionista Umberto Buttafava in collaborazione con il
giornalista e critico musicale Enzo Gentile, mentre l'allestimento è curato da Gherardo Frassa.
A complemento della mostra il catalogo, edizioni Skira, che non si limita a illustrare e raccontare il materiale esposto, ma presenta anche i
contributi di personalità eterogenee, tutte segnate in qualche modo dalla beatlesmania e che permettono di comprendere appieno il fenomeno.
Il 1° maggio si terrà inoltre una mostra estemporanea collaterale in cui i vari collezionisti italiani esporranno (e venderanno, in alcuni casi) parte
delle loro raccolte.
Tra quei collezionisti sono stato invitato anch’io; così passerò ad Aosta i due giorni che precedono il concerto.
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