
     

Sabato 17 settembre, ore 17 

Ti racconto i Beatles   
Concerto-Lezione con Rolando Giambelli, musicista, 

fondatore e Presidente di Beatlesiani d’Italia Associati 
   con la partecipazione di Emilio Ranzoni, musicista esperto di sitar. 

Come la musica indiana contaminò i Fab Four 
 

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 durante il 
loro percorso a Oriente, anche per meglio comprendere il senso delle opere esposte.  

Tra gli appuntamenti più strettamente 

legati alla musica, il MAO presenta un 
breve ciclo di incontri dal titolo Ti racconto 
i Beatles durante i quali musicisti, scrittori, 

storici dell’arte e personaggi del jet set 
raccontano i Fab Four.  
 

L’ospite di sabato 17 settembre sarà 
Rolando Giambelli, fondatore e 
presidente di Beatlesiani d'Italia 

Associati. 
Durante l’incontro, che avrà forma di 
concerto/lezione, si indagherà il rapporto 

tra la musica indiana e i Fab Four. 
Gli argomenti spazieranno dagli strumenti 

musicali indiani alle musiche e ai testi delle canzoni dei Beatles. Il viaggio partirà idealmente dal 
sitar, lo strumento a corde che George Harrison imparò a suonare dal virtuoso Ravi Shankar, 

presentatogli nel 1965 da Roger McGuinn e David Crosby dei Byrds. Diverse saranno le tappe di 
questo immaginario tour, da Norwegian Wood dall'album Rubber Soul a Within You Without You 
da Sgt Pepper's, passando attraverso Love You Too e Tomorrow Never Knows da Revolver, il 

settimo album dei Beatles illustrato da Klaus Voormann. Ovviamente non mancherà Strawberry 
Fields Forever con Nothing Is Real...per scoprire assieme che la magia dei Beatles è per sempre! 

 

Rolando Giambelli, a sorpresa, ha voluto coinvolgere Emilio 
Ranzoni un ottimo musicista polistrumentista, ma soprattutto un 
virtuoso suonatore di “sitar” lo strumento musicale indiano che 

stregò George Harrison. 
 

Emilio Ranzoni comincia lo studio della chitarra a 17 anni e 
approfondisce la teoria e la pratica nel jazz e blues con i migliori 

maestri italiani ed internazionali. Attivo con l'omaggio acustico ai 
Beatles. Nel 2015 inizia la pratica del sitar col M.o EMANUELE 
MILLETTI, Esibendosi poi con quello strumento in numerosi live dei 

Beatzone. 
 
Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili. I posti saranno circa 90. 

È possibile ritirare massimo due tagliandi a persona a partire dalle ore 16.30 



 

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 si alterneranno a workshop, aperitivi e dj set, 

proiezioni cinematografiche e concerti dedicati ai Beatles.  
CALENDARIO COMPLETO 
 
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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