
     

Giovedì 22 settembre, ore 18 
 

Ti racconto i Beatles. 
I segreti delle registrazioni dei Beatles 

incontro con Marco Calliari 
 

 

MAO Museo d’Arte Orientale 

Via San Domenico 11 – Torino 
 
In occasione della mostra Nothing is Real. Quando i Beatles incontrarono l’Oriente, il MAO propone 

un ciclo di appuntamenti che coinvolge il visitatore nelle atmosfere vissute dai Beatles per meglio 
comprendere il senso delle opere esposte.  
 
 

Marco Calliari l’ospite di giovedì 22 settembre, ci confessa 
che forse il termine “segreti”, presente nel titolo del suo 
incontro, non è così appropriato. Sui Beatles è stato scritto 

tutto e talvolta troppo. La loro vita è stata svelata in ogni 
particolare e la loro produzione sviscerata da ogni angolazione. 
Ai più sono noti i loro motivetti orecchiabili e le loro geniali 

melodie. Ma forse non a tutti è noto che i Beatles furono 
grandi innovatori. 
Con la complicità dei loro tecnici e produttori hanno segnato 

metodologie e tecniche che ancora oggi sono i capisaldi della 
registrazione. Questo è il tema su cui verterà l’incontro di 
carattere colloquiale, non strettamente tecnico e alla portata 

di tutti. Con l’ausilio di filmati e frammenti sonori 
percorreremo alcune tappe della carriera dei Beatles che ce li 
faranno ascoltare come non lo abbiamo mai fatto. 
 

 
Marco “CIPO” Galliari, tecnico del suono dalla lunga e 

internazionale esperienza, è il fonico storico dei Subsonica e 
vanta collaborazioni con Giuliano Palma, Baustelle e Statuto. 
 
Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili. 

È possibile ritirare massimo due tagliandi a persona a partire 
dalle ore 17.30 

 

 
 

Un ricco calendario di eventi accompagna la mostra Nothing is Real. Quando i Beatles incontrarono 
l’Oriente: spettacoli di musica e di danza indiana, recite, racconti e conferenze di approfondimento 

dei temi classici si alterneranno a workshop, aperitivi e dj set, proiezioni cinematografiche e 
concerti dedicati ai Beatles.  
CALENDARIO COMPLETO 

 
 
 

http://www.maotorino.it/it/eventi-e-mostre/appuntamenti-dedicati-alla-mostra-nothingisreal


Nothing is Real. Quando i Beatles incontrarono l’Oriente 
Il viaggio dei Beatles in India è uno degli eventi chiave per la scoperta dell’Oriente, 

che alla fine degli anni ’60 tocca la cultura pop occidentale. 
A questo evento si ispira la mostra ideata da Luca Beatrice, Nothing is Real (dalla 
celebre canzone Strawberry Fields Forever) sulla ricerca dell’altro, del diverso, a 

cui avvicinarsi con una tensione metafisica e spirituale. 
Con questa esposizione il MAO presenta al pubblico il momento in cui la cultura di 
massa costruì una visione spesso illusoria delle complesse realtà dell’Asia, 

lasciando un segno indelebile nella nostra percezione dell’Oriente. 
Un allestimento ricco di colori, profumi e suoni in cui troviamo memorabilia dei Beatles, le 
Ceramiche tantriche di Ettore Sottsass, il film psichedelico Wonderwall, i lavori di artisti come 

Boetti, Mondino, Ontani e Clemente. 
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
MAO Museo d’Arte Orientale Via San Domenico 11 – Torino 
 

Info t. 011.4436927 – e-mail mao@fondazionetorinomusei.it - sito www.maotorino.it 
Facebook MAO. Museo d’Arte Orientale | Twitter @maotorino 
Orario Da martedì a domenica h 11.00-19.00 La biglietteria chiude un'ora prima. Chiuso lunedì. 
Tariffe Intero € 10, ridotto € 8, gratuito fino ai 18 anni e abbonati Musei Torino Piemonte 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
MAO Museo d’Arte Orientale 
Un viaggio in Oriente. Oltre 2200 opere provenienti da diversi Paesi dell’Asia, dal IV millennio a.C. fino al XX 
d.C., raccontano cinque diversi percorsi per cinque diverse aree culturali: Asia meridionale, Cina, Giappone, 
Regione Himalayana, Paesi Islamici dell’Asia. Culture millenarie distanti e poco conosciute si avvicinano al 
pubblico. Il MAO Museo d’Arte Orientale, invita ad un viaggio affascinante di scambio, scoperta e conoscenza. 
www.maotorino.it 
Ufficio stampa MAO Museo d’Arte Orientale 
Raffaella Bassi t. 011 4436919 raffaella.bassi@fondazionetorinomusei.it 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Fondazione Torino Musei. 150.000 opere d’arte, 5000 anni di storia, 4 musei. 
Nata nel 2002, ne fanno parte GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama - 
Museo Civico d'Arte Antica, Borgo Medievale e MAO Museo d'Arte Orientale. Lo straordinario patrimonio, tra 
collezioni, raccolte e strutture, rende l’offerta culturale torinese una delle prime in Italia, anche grazie a 
collaborazioni attive con i più importanti musei e fondazioni nazionali e internazionali.  
www.fondazionetorinomusei.it  
Ufficio Stampa Fondazione Torino Musei ufficio.stampa@fondazionetorinomusei.it   
Barbara Papuzzi | Media Relations Fondazione Torino Musei  
m. 333 6535410 - 342 8035550 - barbara.papuzzi@fondazionetorinomusei.it 
Michelle Aggio | Ufficio Stampa  
m. 340 6171803 – michelle.aggio@gmail.com  
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