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Questo libro rappresenta il testo che non deve mancare nella biblioteca di ogni
Share
appassionato di musica, un libro scritto da Sir George Martin, arrangiatore e
produttore dei “Fab Four”, considerato da molti il quinto Beatle. Un personaggio che con i
Beatles, non solo lavorò e intrattenne rapporti di amicizia, ma che come manager della Emi, nel
1962 mise sotto contratto i quattro di Liverpool, aprendo la strada di un successo, che ancor
oggi, a oltre 50 anni di distanza, non ha uguali.
In questo racconto di Martin si celebra Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l’album più
sconvolgente dei Beatles, scritto nel 1967. Una opera d’arte che segno un punto di svolta nel
mondo del pop, stravolgendone la definizione, con nuove regole di registrazione, raggiungendo
una nuova forma di dignità musicale, un capolavoro creato per fare musica e non solo soldi,
come era stato fino ad allora.
Paul, Ringo, George e John, lavorarono intensamente in quell’anno, chiusi per sei mesi nello
studio di Abbey Road, sperimentando cose nuove, creando un album strano e meraviglioso, un
inno all’amore e alla pace con una infinità di cose dentro, che lo separava dalla musica
commerciale. In questo libro si ritroveranno i fortunati che hanno vissuto quegli anni magici e
irripetibili e quanti, delle successive generazioni, amano la musica del più grande gruppo del
mondo.
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Sir George Martin, nato a Londra nel 1926, è musicista, compositore, arrangiatore, produttore
discografico, attore, sceneggiatore e scrittore. Il suo contributo alla musica dei Beatles è stato
determinante per capolavori come l’album di Sgt. Pepper, singoli come Yesterday e la colonna
sonora del film Yellow Submarine. Come produttore ha collaborato tra gli altri con Peter Gabriel,
Sting, gli America e con grandi jazzisti.
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