
“Beatles: Parole e musica” 

  

Favola, leggenda, mito…..  i Baronetti di Liverpool non rappresentarono solo una 

rivoluzione musicale, furono un fenomeno che segnò un’intera epoca. 

I Beatles segnarono un`epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella Pop Art. I 

Beatles influenzarono il panorama della musica di largo consumo per almeno tre decenni, 

suscitando incondizionata ammirazione nella gente comune, nelle persone musicalmente 

acculturate e persino nei musicisti di formazione accademica.  Ancora oggi le canzoni dei 

Beatles vengono continuamente rivisitate o riproposte nella loro versione originale. 

Sono a tutt` oggi gli artisti con il maggior numero di vendite nella storia della musica con un 

miliardo di dischi venduti, duecento canzoni, dodici album,  5 film: il gruppo pop/rock di 

maggior successo commerciale. 

 

Lo spettacolo metterà in scena alcuni dei brani significativi dalla corposa produzione 

beatlesiana analizzandone il testo, l'impatto sociale e la musica. 

I FOURBACK eseguiranno le canzoni e la poetessa Barbara Berengo declamerà la sinossi 

dei testi beatlesiani. 

Le canzoni dello spettacolo :  

Roll over Beethoven - I want to hold your hand - I feel fine – In my life – Help! – A day 

in the life -  Yer blues - While my guitar gently weeps -  Let it be - Get back 

 

 

FOURBACK Lennon/McCartney Band 

Una realtà musicale presente dal 1995 sulla scena nazionale. 

Il progetto FOURBACK Lennon - McCartney BAND interpreta con un sound rock le migliori 

composizioni del quartetto di Liverpool dal 1960 al 1970, senza dimenticare le carriere 

solistiche di JOHN LENNON con la Plastic Ono Band e di PAUL McCARTNEY con i 

WINGS.In oltre vent'anni di attività live i FOURBACK Lennon - McCartney band  si sono 

esibiti in prestigiosi Club, Pub, Hotel, Teatri, Palazzetti, Manifestazioni ed eventi all’aperto. 

Alcuni dei  concerti della band hanno avuto grande riscontro di pubblico. 

I FOURBACK  hanno portato il loro spettacolo in molte città del Nord Italia. Hanno 

partecipato a numerosi eventi dedicati come il BEATLES' DAY di Brescia realizzato dal 

Presidente Rolando Giambelli ed il JOHN LENNON DAY di Pavia e Brescia, oltre al 

conosciuto BEATLEFEST a Vicenza. Tra le tante prestigiose manifestazioni, spicca 

l’esibizione al Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Beatles Cover Band Fest 

dell'Agosto 2016. Dal 2008 la produzione discografica dei FOURBACK è distribuita presso i 

migliori negozi digitali  itunes, Spotify ed Amazon.  www.fourback.it 

http://www.fourback.it/


Luca Boskovic Bonini - chitarra ritmica e voce 
Davide Brunello – basso elettrico 

Rony Gonza - chitarra solista 
Alessandro Barcaro - batteria acustica 

 
 

Barbara Berengo nasce nel 1970 a Vicenza. Laureata in Psicologia, opera nell’ambito 

socio sanitario.  Con  Edizioni Progetto Cultura ha pubblicato le raccolte poetiche Per 

appartenenza di carne (2012), La traccia del fuoco (2013) e Rosa nera dell’anima (2015). 

Ideatrice di numerosi spettacoli di poesia, fotografia e musica la sua poesia è un cammino 

all’interno dei labirinti della memoria e dell’inconscio. 

https://www.facebook.com/barbara.berengo 

 

 

 

Prestazione spettacolo band Fourback:  “Beatles parole e musica” 

 

Descrizione Euro 

Prestazione  500 

20% tasse ritenuta di acconto 125 

Totale 625 

 

Modalità Pagamento: bonifico bancario. 

La ritenuta di acconto (tassazione la 20%) sarà fornita secondo norma di legge. I componenti del 

gruppo FOURBACK® sono esenti da EMPALS secondo il  DDL 1746-bis B, art.1, comma 188.   

 

 

https://www.facebook.com/barbara.berengo

