Sabato 27 giugno
Le Nuvole Bianche – concerto “Abbey Road”
Tetti di piazza A. di Savoia - ore 22:00
Il 30 Gennaio 1969 i Beatles salirono sul tetto della Apple Records e improvvisarono una
breve esibizione di 42 minuti: era la prima volta che suonavano dal vivo dal 1966 e
sarebbe stata anche l’ultima, il gruppo si sciolse un anno dopo. L’evento passerà alla
storia come “Rooftop Concert”.
Qualche anno prima, a Fabriano, quattro studenti, coetanei e con la comune passione per i
4 di Liverpool, formarono quello che allora si chiamava un “complesso” e proposero, per
primi nella zona, la loro musica.
Il loro nome: “Le Nuvole Bianche”.
I quattro suonarono insieme fino al 1973 quando il gruppo, tra i più longevi e apprezzati
del tempo, pose fine a quell’esperienza e i componenti seguirono poi percorsi musicali
diversi.
Oggi, dopo circa cinquant’anni anni dalla loro formazione, gli stessi, si ritrovano qui e
ripropongono quelle stesse canzoni che li hanno uniti, poco più che sedicenni,
mantenendoli amici per così tanto tempo.
I brani proposti spaziano, nella produzione dei Beatles, dal 1964 fino al 1969, oltre a due
indimenticabili pezzi di John Lennon e George Harrison.
La suggestiva e unica location scelta, il terrazzino dell’antico palazzo Stelluti Scala, è
quanto di meglio si possa trovare a Fabriano per poter ricordare e celebrare sia quel
lontano avvenimento del ’69, sia il mai sopito entusiasmo di quattro ragazzi fabrianesi per i
Fab Four.
I componenti della band/complesso “Le Nuvole Bianche”, ora come allora, sono: Roberto
Aniello, Marcello Faggioni, Rolando Paoletti, Paolo Natali.

Scaletta del concerto:
1) Ticket to ride
2) Hey Jude
3) Revolution 1
4) Here comes the sun
5) Get back
6) Imagine
7) Day tripper
8) Let it be
9) Back in the USSR
10) Lady Madonna
11) Don't let me down
12) You can't do that
13) My sweet Lord
14) And I love her
15) Obladì obladà

