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CONCERTI

È l’icona senza tempo di una generazione. È il più grande disco della storia dell’uomo.
È l’opera concettuale che ha cambiato la vita di tutti, che ha segnato un’epoca.

È la musica che tutti avrebbero voluto ascoltare dal vivo. È il concerto mai realizzato.

SGT PEPPER
IL CONCERTO DEI BEATLES
CHE NON AVETE MAI VISTO

Produzione TodoModo
Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band è stato finora solo un vinile, un cd, o una playlist su Spotify, l’icona senza tempo di una 
generazione, l’opera concettuale che ha segnato un’epoca. Con questo spettacolo si ha l’opportunità di assistere al concerto 
a cui a cui noi tutti avremmo voluto assistere. Con un’orchestra composita, la riproposizione degli arrangiamenti originali, la 
meticolosa riproduzione dei suoni e della strumentazione dell’epoca non assisterete ad un semplice concerto, ma ad un vero 
e proprio evento di teatro musicale. Nella non facile impresa di soddisfare lo sguardo esigente dei fan dei Fab 4, si è deciso 
di incastonare la musica del più grande disco di tutti i tempi all’interno di una proposta più ampia, in cui l’organico orchestrale 
riproducesse fedelmente e interamente dal vivo l’articolato affresco sonoro dell’album. Partiture originali e suoni vintage, corni, 
archi, sitar: esattamente la stessa strumentazione con cui l’album ha preso forma. Un valore assoluto, specie per i fedelissimi 
del gruppo inglese. Parallelamente, l’allestimento presenta un contenitore tipico degli spazi concertistici con alle spalle un vero 
“muro visivo”. Un’enorme parete su cui scorreranno 14 meravigliosi video d’autore che offriranno una fantasmagorica esplosione 
di colore degna della epica cover dell’album. Tre giovani videomaker impegnati a reinterpretare l’iconografia beatlesiana, hanno 
dato vita alle decine di sagome della cover, un immaginario che negli ultimi 50 anni si è arricchito dei colori della leggenda, con 
personaggi quanto mai bizzarri, noti e meno noti, tutti in qualche modo legati ai Beatles.Uno spettacolo denso di musica e carico 
di icone e colori. Una storia raccontata con suoni, immagini e parole, mantenendo uno storytelling semplice e assolutamente pop. 
Uno show che, pur nel tripudio british dello stile, parla a noi con quel retrogusto dell’Italia degli Anni ’60, giovane e ancora carica 
di aspettative per il futuro.

Ad introdurre lo spettacolo un originale dj set che unisce la musica immortale del quartetto inglese alla musica elettronica, grazie 
ai mixing originali di un giovane dj emergente, SOBRYO. Un’altro modo di leggere una epopea musicale senza tempo, capace di 
stimolare anche le giovanissime generazioni.

Lo spettacolo, con la direzione artistica di Pietro Contorno, la Regia di Emanuele Gamba e la direzione musicale di Stefano Brondi, 
è realizzato da Todomodo Music-All ed Associazione Modigliani.

ARTISTI
Roberto Balestri, voce e chitarra
Alberto Fiorentini, voce e chitarra
Pietro Contorno, cori e chitarra
Carlo Bosco, tastiere
Fabrizio Balest, basso
Valerio Dentone, basso
Dario Arnone, batteria
Pietro Visibelli, sitar
Francesco Carmignani, violino
Martina Benifei, violoncello
Francesco Micheloni, tromba
David D’Alesio, sax sop/clarinetto
Marcella Cappelletti, dance
Dj SetFeat. SOBRYO
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