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5O ANNI CON I BEATLES

Con il Patrocinio

Con il Patrocinio

SUONA CON
LA TUA BAND
UNA COVER
DEI BEATLES,
CARICA IL VIDEO
SU FACEBOOK E
PARTECIPA
AL CONTEST!

MOSTRA

In mostra memorabilia, dischi e rarità

con concerti, incontri e un contest.

Regolamento:
In occasione della mostra “BEATLEMANIA: 50 anni con i Beatles” che si svolgerà al 
Centro Commerciale IL BORGOGIOIOSO di Carpi (MO) dal 25 marzo al 22 aprile, il 
Consorzio del Centro Commerciale con il patrocinio della Città di Carpi e la 
collaborazione di Spazio Giovani Mac'è, Zeta Factory (Sala Prove e studio di 
registrazione) e Radio Stella, promuove un contest rivolto a Gruppi di base con 
componenti la cui età media non superi i 25 anni, residenti nella regione Emilia 
Romagna o nelle province di Mantova e Verona. I gruppi dovranno eseguire live o in 
presa diretta, in modo riconoscibile, una propria reinterpretazione di una canzone dei 
Beatles (scelta tra la discografia ufficiale del quartetto), farne una ripresa video e 
caricare il filmato on-line, a prescindere dalla qualità delle riprese, su FACEBOOK 
sulla pagina dell'evento “BORGOGIOIOSO BEAT FACTOR”, collegato alla pagina 
ufficiale del Borgogioioso. Il caricamento dei video, per permettere la valutazione 
della giuria, dovrà avvenire nei giorni tra domenica 25 marzo e domenica 15 aprile 
2012. Ogni gruppo potrà partecipare con solo una canzone. Contestualmente il 
gruppo dovrà inviare una e-mail di registrazione all'indirizzo 
negrinievaretto@yahoo.it dove dovranno essere indicati: nome della band; nome 
della canzone dei Beatles eseguita nel video; nome e cognome, strumento suonato, 
età e residenza dei vari componenti della band; direttore dell'esecuzione; link a sito o 
spazio MySpace dove poter sentire altri brani suonati dalla band (oppure allegare file 
mp3 di demo senza superare i 10MB totali); scheda tecnica del gruppo; almeno un 
recapito telefonico (cellulare) per successivi contatti. Il solo caricamento del video su 
Facebook senza l'invio della mail esclude la partecipazione al contest. Eventuali testi, 
video o commenti che dovessero risultare contro il comune senso del pudore e la 
convivenza civile verranno rimossi insindacabilmente dalla pagina Facebook. I 
vincitori sono tenuti all'esibizione con le modalità sotto descritte; nell'impossibilità si 
passerà al gruppo successivo nella graduatoria. Il pomeriggio di domenica 22 
aprile 2012 al Centro Commerciale IL BORGOGIOIOSO di Carpi, quando si 
esibiranno i vincitori del contest, verranno consegnati due ordini di premi:
1) PREMI DELLA GIURIA
Una giura composta da un delegato dall'assessorato alla cultura del Comune di 
Carpi, dal Direttore del Centro Commerciale Il Borgogioioso, da rappresentanti di 
MAC'E', ZETA FACTORY e RADIO STELLA a suo insindacabile parere assegnerà i 
seguenti premi:
a. primo premio della giuria: 1 Amplificatore Fender Mustang II, 1 copia del libro 
“Thank you boys” a cura di Massimo Masini (Anniversary Book, 2010), 1 turno di tre 
ore presso la sala prove Zetafactory, 1 turno di tre ore presso la sala prove Mac'è, ed 
esibizione dal vivo del brano vincitore (cover dei Beatles) più altri tre brani, da 
concordarsi con la giuria, sul palco allestito presso il Centro Commerciale il giorno 
della premiazione;
b. secondo premio della giuria: 1 Registratore digitale Tascam DR05, 1 turno di tre 
ore presso la sala prove Zetafactory, 1 turno di tre ore presso la sala prove Mac'è, ed 
esibizione dal vivo della cover dei Beatles più altri due brani da concordarsi con la 
giuria;
2) PREMI “MI PIACE”
In base al numero di “Mi piace” che riceveranno i video on-line, verranno assegnati i 
seguenti premi:
a. primo premio “Mi piace”: 1 Mixer audio Alto Alesis 4+2 canali con effetti, 1 copia 
del libro “Thank you boys” a cura di Massimo Masini (Anniversary Book, 2010), 1 
turno di tre ore presso la sala prove Zetafactory, 1 turno di tre ore presso la sala 
prove Mac'è, ed esibizione dal vivo della cover dei Beatles più altri due brani da 
concordarsi con la giuria;
b. secondo premio “Mi piace”: 1 cuffia AKG K99, 1 turno di tre ore presso la sala 
prove Zetafactory, 1 turno di tre ore presso la sala prove Mac'è, ed esibizione dal vivo 
della cover dei Beatles più un altro brano da concordarsi con la giuria.
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Beatlemania: 50 anni con i Beatles
Una mostra with love dal 25/03 al 22/04 2012

presso il Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi

Esposizione a cura di Massimo Masini
In collaborazione con Anniversary Books

Coordinamento: Negrini&Varetto

Il catalogo della mostra “Thank You Boys”
(Anniversary Books, 2010)

si può ordinare presso la casa editrice
www.anniversarybooks.it

Incontri fuori-mostra presso
l’Auditorium della Biblioteca Multimendiale A. Loria

via Rodolfo Pio 1, Carpi
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MOSTRAWITHLOVE
BEATLEMANIA: 5O ANNI CON I BEATLES

DOMENICA 25 MARZO
Centro Commerciale IL BORGOGIOIOSO
h. 16,00: INAUGURAZIONE MOSTRA
con MASSIMO MASINI (curatore della mostra),
ROLANDO GIAMBELLI ( "Beatlesiani d'Italia Associati"),
ROBERTO FREAK ANTONI (cantante e attore)
h. 17,00: CONCERTO TRIBUTO AI BEATLES
Con la cover band "LET IT BEAT"

DOMENICA 1 APRILE
Centro Commerciale IL BORGOGIOIOSO
h. 16,30: Rottura dell’UOVO di Pasqua gigante
h. 17,00: CONCERTO
Duo chitarre e voci "FRE MONTI"

LUNEDI' 2 APRILE
Auditorium Biblioteca Multimediale “A. LORIA”
h. 21,00: ”CHIEDI CHI ERANO I BEATLES”
Incontro con ENZO GENTILE (Giornalista)
tra filmati, curiosità e storia

GIOVEDI' 12 APRILE
Auditorium Biblioteca Multimediale “A. LORIA”
h. 21,00: ”DAI BEATLES AL BEAT MODENESE”
Presentazione del libro "AVANZI DI BALERA"
(Anniversary Book, 2011) con l'autore MASSIMO MASINI
e BEPPE CARLETTI dei Nomadi

DOMENICA 15 APRILE
Centro Commerciale IL BORGOGIOIOSO
h. 17,00: CONCERTO STRUMENTALE
Duo chitarristico "WE WANT BEATLES"

DOMENICA 22 APRILE
Centro Commerciale IL BORGOGIOIOSO
h. 16,00: Distribuzione pop-corn
h. 17,00: BORGOGIOIOSO BEAT FACTOR
Consegna dei premi e concerto dei gruppi vincitori

I BEATLES
John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (1942), 
George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr (1940) 
formavano i Beatles, il quartetto di Liverpool che ha 
cambiato il mondo della musica, del costume, della 
moda e della pop art. 
50 anni fa, il 5 ottobre 1962 uscì in Inghilterra Il loro 
primo 45 giri, “Love me do”, già firmato da Lennon e 
McCartney, che di lì a poco si riveleranno 
un'insuperabile coppia di autori della musica 
contemporanea. La “Beatlemania” esplose nel mondo 
solo alcuni mesi dopo, nel 1963. Fino a “Let it be”, 
album pubblicato nel 1970 in contemporanea allo 
scioglimento del complesso, scrissero ed eseguirono 
oltre duecento canzoni indimenticabili, divenendo un 
fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni 
mondiali, tanto che ancora oggi i Beatles contano un 
enorme seguito. Secondo le stime del Guinness dei 
primati è il complesso musicale di maggior successo 
commerciale di sempre con oltre un miliardo di dischi 
venduti mentre la rivista Rolling Stone ha consacrato i 
Beatles i più grandi artisti di tutti i tempi.


