
 

 

MAGICAL MYSTERY 
 

        

I Magical Mystery hanno fatto della ricerca filologica e dello 
stile il loro obiettivo principale. Nel cammino verso tale 
obiettivo sono giunti a Abbey Road dove, a fine gennaio 2005, 
hanno inciso due capolavori beatlesiani, Rain e I am the 
walrus, in una loro personale reinterpretazione che unisce 
all’estremo rigore filologico una vena compositiva essenziale, 
attenta alla logica e allo spirito dei brani e dell’epoca in cui 
furono concepiti. 

 
 
 
 

      
 

 
 

    

Partiti inizialmente come duo di voci e chitarre acustiche i 
Magical Mystery sono oggi un ensemble di oltre dieci 
elementi la cui originalità è rappresentata dall’aggiunta al 
tradizionale strumentario pop di un quartetto d’archi, di una 
sezione fiati e di un attore, con cui è possibile dare massimo 
risalto alla suadente classicità di molte composizioni di 
Lennon/McCartney e, soprattutto, interpretare quelle canzoni 
che gli stessi Beatles non hanno mai eseguito dal vivo ma solo 
in studio di registrazione. 

 
 
 
 

Nell’arco della loro attività i Magical Mystery hanno raccolto numerosi consensi di critica e 
di pubblico realizzando importanti concerti: nel 2002 al Teatro Toniolo di Mestre e al 
Palafenice di Venezia (avvalendosi in entrambi gli spettacoli di molti professori d’orchestra 
del Teatro La Fenice), al Teatro Sociale di Rovigo, al Busker Festival di Ferrara,  al 
Palaverde di Treviso - assieme a Gino Paoli e Alex Britti e con l’Orchestra Filarmonia 
Veneta. Nel 2003 hanno aperto la nota rassegna VENEZIA BEAT. 
 
 
 
 

 

Nel 2005, dopo l’importante tappa negli studi londinesi di Abbey Road, i 
Magical Mystery hanno tenuto un apprezzatissimo concerto in uno dei 
luoghi più prestigiosi del centro storico veneziano, il Teatro Malibran 
(tutto esaurito già in prevendita), affiancando al consueto decimino una 
sezione di ottoni, un ensemble corale e una voce recitante. 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

Nel 2006 altri significativi concerti al Teatro Super di Valdagno, 
all’Auditorium Vivaldi di Jesolo, al Teatro La Fenice di Venezia, al 
Marghera Village e al Nuovo Teatro di Mirano. 

 
 
 
 

 

Nel 2007 spettacoli significativi al Teatro Pio X di Padova, all’ 
Auditorium S. Cecilia di Villa Martinelli a Portogruaro, al Piccolo Teatro 
G. Pierobon di Paiane di Ponte nelle Alpi  (BL), all’Accademia dei 
Concordi di Rovigo, al Teatro Toniolo di Mestre (concerto-evento “The 
Mystery ofF Sgt. Pepper” nel quarantennale dell’uscita dell’album “Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band”). 

 
 
 
 

Nel 2008 concerti al Teatro Eden di Treviso, al Teatro Goldoni di Venezia (Concerto di 
Carnevale), alla Villa Palladiana di Pojana Maggiore (VI), a Villa Ca’Corsaro di Romano 
d’Ezzelino (rassegna Opera Estate di Bassano Veneto), in Piazza Municipio a Valdagno, in 
Piazzetta della Dogana a Treviso e al Teatro Malibran di Venezia (Concerto di Natale). 
Nel 2009  concerti al Marghera Village, al CarmineRock di Villatora (PD), in Piazzetta 
della Dogana a Treviso e al Teatro Comunale di Treviso (concerto a favore della Croce 
Rossa), all’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo. 
Nel 2010 al Teatro Toniolo di Mestre a favore dell’associazione “Rafiki – Pediatri per 
l’Africa”, alla Barchessa Loredan a Volpago del Montello e all’Auditorim E. Fassino ad 
Avigliana (TO). 
Nel 2011 al Palalido di Valdagno (VI), all’Auditorium “Lucio Battisti” di Bolzano, alla 
Fiera della Musica di San Donà di Piave, al Teatro Comunale di Treviso, al Teatro 
Comunale di Cologna Veneta (VR) e al Palasport di Sambughè-Preganziol (Concerto di 
Natale). 
 
 
 
 

 

Nel 2012 concerti a Mestre - Piazza Ferretto (“Concerto per l’Epifania”), 
al Teatro Camploy di Verona, al Teatro “Careni” di Pieve di Soligo (TV), 
all’Auditorium “C. Pollini” di Padova, al Beatles Day di Camogli (GE), a 
Padova in Piazza delle Erbe, al Teatro Toniolo di Mestre. A luglio è 
uscito il nuovo cd “Magical Mystery Orchestra LIVE!” , registrato dal 
vivo, contenente 16 brani alcuni dei quali elaborati/rivisitati alla maniera 
della band. 
Nel 2013 al Sabato del Carnevale di Venezia (concerto sospeso per 
cattivo tempo), al Teatro Comunale di Vicenza e al Teatro Verdi di 
Padova. 

 



 

 
 
 

I Magical Mystery oggi sono: Massimo Bellio (tastiere e voce), Roberto Cecchetti 
(chitarre e voce), Eddy De Fanti (chitarre, percussioni e voce), Andrea Ghion (basso), 
Matteo Ramuscello (batteria), Luisa Bassetto, Francesca Balestri, Valentina Rinaldo e 
Elisabetta Rinaldo (archi), Gianfranco Busetto, Giovanni Caratti e Lorenzo Meneghetti 
(fiati), Giorgio Bertan (attore). 
Collaborano inoltre Alessandra Zago (alla viola), Massimo Pepe, Romolo Del Franco e 
Paolo Steffan al basso, Marco Bertona e Massimo Zanolla (al corno), Stefano Flaibani (alla 
tromba). 
Dal 1998 al 2002 il gruppo ha visto la collaborazione di Aldo Tagliapietra. 
 
Tecnico del suono: Pierluigi Campalto. 
Manager: Pierangelo Tripoli (pierangelo.tripoli@alice.it – cell. 349-2912976). 
Staff: Emanuele Romanelli, Isacco Tripoli, Emilio Porcaro. 
 
Sito internet: www.magicalmystery.it 
 

 
 


