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Abbey Road Studio



Lavoreranno solo in sala di 
registrazione

È il periodo più fecondo, quando 
trasformeranno la semplice canzone 
d’intrattenimento in una vera e 
propria opera d’arte del XX°

Basta concerti: il pubblico non 
ascolta la musica



Si trovavano la sera, quando 
tutti avevano finito il lavoro negli 
studi

In questo modo potevano 
elaborare le musiche senza 
essere disturbati avendo a 
disposizione tutti gli studi

In oltre avevano la giornata 
libera da dedicare alla famiglia e 

agli interessi personali



I giornali li davano già per finiti 

Invece le lunghe ore di lavoro ad 
Abbey Road produssero il 

capolavoro della musica pop



Srg. Pepper’s Lonely Hearts Club Band



La Banda dei Cuori Solitari del sgt. Pepe



India

Il Maharishi Mahesh Yogi può indicarci la strada 
per trovare le risposte ai misteri della vita



Ingenui?!

Riuniti sulle rive del Gange per la 
meditazione, per avere …

Ringo e Paul se ne vanno dopo pochi 
giorni, mentre



John e George resistono fino a quando non 
scoprono il santone intento in materiali 
profferte amorose con una cameriera …

Delusi rientrano a Londra

Per i Beatles è ora di un nuovo pezzo

È il loro messaggio, il loro credo

All You Need Is Love



All You Need Is love



ww



Il cartone animato Yellow Submarine

Riuscì nell’intento di catturare il messaggio 
degli anni sessanta attraverso un’orgia di 
forme e colori uniti alla musica dei Beatles



Ebbe un notevole successo

E fu nuovamente …

Beatlesmania 



Giocattoli, pupazzi, vestiti …
Veri e propri sottomarini per viaggi 
…
Macchine di lusso griffate …
Tutto era  Yellow Submarine
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La Apple

Erano arrivati al punto che ogni loro 
guadagno fosse trattenuto in tasse

Bisognava investire. Fondarono una 
società la Apple Corporeted Limited



Un primo investimento fu fatto aprendo una boutique
Bellissimo impatto di colori stile hippies sulla facciata, poi saranno 
obbligati a riportarla al grigiore originale, ma
In fatto di vendite e di gestione del negozio furono un vero fallimento: 
dovettero chiudere il negozio al più presto 



La Apple era una società nata con finalità 
filantropiche

Si tradusse in un ulteriore guasto 
economico
L’unica attività in grado di produrre degli 
utili era quella discografica, l’unica in cui 
erano esperti. 

Lanciarono alcuni artisti ottenendo grandi 
consensi con Mary Hopkin …



… ma il prodotto più 
venduto erano i Beatles
Il loro primo disco per la 
Apple fu Hey Jude
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Get Back



Gennaio 1969, il progetto Get Back 
fu un vero fallimento. Suonarono 
con poco entusiasmo mentre sotto 
gli impietosi obbiettivi delle 
macchine da presa continuavano a 
litigare

Scopo del progetto tornare alle 
origini, suonare come agli inizi 
della loro carriera. Bello ma 
praticamente impossibile: non 
erano più gli stessi



Come da 
copione le 
sedute 
terminarono 
con un 
concerto



Il luogo 
doveva 
essere 
affascinante 
storico 
unico …

sarà il tetto 
della Apple
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Abbey Road



Capirono che non sarebbe 
stato giusto concludere la loro 
esperienza con Get Back

Decisero di fare un ultimo disco  
affidando la produzione a 
G.Martin



Realizzarono un altro capolavoro: 
Abbey Road



22 agosto 1969

L’ultima seduta fotografica dei 
Fab si tenne a Tittenhurst 
presso la casa di John

10 aprile 1970

È Paul McCartney ad avere il 
coraggio di dire a tutto il mondo 
quello che tutti sanno ormai da 
tempo ma che nessuno vuole dire:    
i Beatles si sciolgono
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THE END
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Fine...


