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Castagneto Carducci, 17 luglio 2015
COMUNICATO STAMPA
Tributo ai Beatles: i BeatBox in concerto ci regalano le musiche più belle dei mitici “Fab Four”
Molto più che un semplice t r i b u t o a i B e a t l e s , la performance dei Beatbox si
propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per ottenere il
risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai
Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò
per la tournée americana dei Fab Four.
Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni
fedelissime a quelle originali, per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60.
La scaletta ripercorre i grandi successi dai primi brani del Cavern Club di Liverpool fino
a capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970, i Beatbox
ripropongono fedelmente le hit della loro discografia, con un’ accuratezza esecutiva
assoluta, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario
quartetto.
Love me do, She loves you, A hard day’s night”, Yesterday, Yellow Submarine, Hello
Goodbye, Hey Jude, Come together, Let it be, Get Back, per citare alcune hit della
performance, e tante altre, sono pagine d’album e pietre miliari della musica
moderna. Riascoltarle dal vivo è una emozione irrinunciabile, l’appuntamento quindi a sabato 18
luglio alle ore 21.30 presso il Piazzale Magellano a Marina Di Castagneto Donoratico.
L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco e la
direzione artistica di Alessandro Chellini.
Oltre al concerto, mercatino dell’artigianato e dell’ingegno sul Viale Italia, animazione per
bambini.
Si comunica inoltre che la viabilità subirà delle variazioni: Piazzale Magellano e viale Italia nel
tratto da via del Corallo, saranno chiuse al traffico e alla sosta a partire dalle ore 14.00 fino al
termine della manifestazione.
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