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smesso il 25 giugno in contemporanea in tutto il mondo a 
celebrazione delle prime trasmissioni via satellite e visto 
da 500 milioni di persone. Un nuovo 45 giri e relativo vi-
deo è , scanzonata e geniale filastrocca 
musicale basata sulla contrapposizione delle parole (ciao, 
addio) è pubblicata il 20 novembre come il classico inedito 
che anticipa un nuovo lavoro dei Beatles, Magical Mistery 
Tour colonna sonora del nuovo lungometraggio realizza-
to per la BBC. L'idea del film viene a Paul, sempre più ap-
passionato di cinema e realizzatore di super 8 amatoriali. 
Nel viaggio di ritorno dagli Stati Uniti, in areo pianifica su 
un foglio con pochi tratti un cerchio che diviso in diversi 
spicchi sarà la sceneggiatura del film. Si vuole creare un 
film fantastico ispirandosi ai Mistery Tour un tempo diffu-
sissimo in Inghilterra, viaggi economici dove solo il condu-

Sono passati solo sei mesi dalla pubblicazione del Sgt. Pepper e i Beatles 
realizzano un ambizioso progetto: Magical Mistery Tour, un film e la sua 
colonna sonora. Il lungometraggio ha scarso successo ma le canzoni 
riconfermano il gruppo al vertice delle classifiche di tutto il mondo.

UN VIAGGIO LUNGO 50 ANNI
di Fausto Desideri * faustodesi@libero.it

I Beatles si tolgono le uniformi colorate del Sgt. Pepper 
e partono per un viaggio fantastico su un bus che non 
va a benzina ma a ...psichedelia. La strada che porta 
dal palco alla fermata del bus è costellata di nuove 

canzoni; i Beatles vivono una vera apoteosi di creatività 
non solo musicale; il 7 giugno annunciano alla stampa la 
loro partecipazione con brani inediti per un cartone ani-
mato ispirato alla canzone  ed ecco le 
prime takes per All Together Now,  It’s All Too Much, May, 

e la particolare 
Name. Solo un mese dopo, il 7 luglio a solo cinque setti-
mane dall’uscita del  viene pubblicato il nuovo 
singolo , realizzato per la loro parte-
cipazione con lo storico happening negli studi di Abbey 
Road al documentario . Il programma viene tra-


