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Yellow Submarine, la favola dei Beatles compie
50 anni. E ora è anche da leggere

Yellow Submarine, la favola dei Beatles compie 50 anni. E ora è anche da leggere "Yellow Submarine", il film di George
Dunning ispirato alla canzone dei Beatles, quando uscì nelle sale nel 1968 conquistò un pubblico di grandi e piccoli. Per
festeggiare la ricorrenza arrivano in libreria due libri in edizione speciale: un albo illustrato e un pop-up a fisarmonica con
i disegni originali della pellicola firmati da Heinz Edelmann e i testi dei quattro di Liverpool (entrambi editi da Gallucci) . Il 6
luglio appuntamento a Roma e Milano, dove verrà proiettato il film in versione restaurata
05 LUGLIO 2018 Yellow Submarine l'8 luglio compie 50 anni, e ben se li porta. Il film d'animazione ispirato alla musica dei
Beatles racconta la storia di Pepperlandia, magico mondo di musica e colori dove irrompono i malvagi Biechi Blu. Le canzoni
vengono bandite, e tutto diventa blu e grigio. Il Sergente Pepper vola allora a Liverpool con il sottomarino giallo per chiedere
aiuto a John, Paul, George e Ringo, che diventano i protagonisti del film. Iniziano così le avventure e gli incontri dei quattro,
che alla fine con il loro messaggio "All You need is love" riportano musica e colori a Pepperlandia e finiscono per redimere
anche i cattivi blu. Una favola visionaria che a 50 anni dall'uscita in sala diventa anche un libro, anzi due: un albo illustrato
e un libro pop-up a fisarmonica, che ripropongono le illustrazioni originali di Heinz Edelmann e il testo nella traduzione di
Franco Nasi (traduttore e amico di Roger McGough, a cui si debbono i dialoghi originali del film di Dunning). Per entrambi
il titolo è "The Beatles Yellow Submarine", editore Gallucci. Il film torna in versione restaurata l'8 luglio in Inghilterra e in
Irlanda, mentre In Italia la proiezione è anticipata al 6 luglio, al cinema Caravaggio di Roma e al Teatro Guanella di Milano .
Un'occasione davvero da non perdere.

