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The

Rolling
Stones
Ci sono artisti che seguono un genere, e poi ci sono i Rolling Stones… che sono
“il” Rock. Sapientemente venato di tanto, robusto nonché ottimo rhythm and
blues. Non bisogna essere dei fan della prima o dell’ultim’ora per riconoscere
che la ventata di sana ribellione delle loro canzoni, così come il loro modo di
stare sui palchi globali e il loro stesso modo di essere – incluso il mix salutare
(almeno a giudicare dalla spettacolare condizione fisica di questi allegri ultra
loro sessantennale carriera ha attraversato. Infatti, il loro
esordio ufficiale è datato 12 luglio 1962, ed esattamente a
sei decenni di distanza – il 21 giugno 2022 – i fan italiani
avranno in regalo di poterli riascoltare dal vivo a Milano,
in occasione del loro attesissimo “Sixty Tour”.
Curioso immaginare come chi ha saputo interpretare i
gusti di generazioni e tempi tanto diversi, sia riuscito ad
arrivare a un’età in cui da tempo altri musicisti hanno

Ladies and
Gentlemen,
ecco a voi
il Rock!

appeso gli strumenti al chiodo, avendo non solo cose da dire e musica da
suonare ma, soprattutto, un immaginario da incarnare e testimoniare.
Tant’è che oggi si può riconoscere quanto abbia peccato di ingenuità chi
in passato li ha forzosamente considerati gli anti-Beatles, visto che hanno
ampiamente dimostrato di essere piuttosto “oltre” i Beatles. E “oltre” le orde
di band che in questi decenni hanno attraversato la scena mondiale,
e che non possono non pagare un debito di riconoscenza (non solo artistico)
a Mick & Company. Jagger, appunto, grande artista ma non certo uomo di
parola: «Quando arriverò a trentatré anni smetterò. Quella è l’età in cui uno
dovrebbe fare qualcos’altro. Non voglio fare la rockstar per tutta la vita»,
ebbe a dire in gioventù. Il prossimo luglio ne avrà 79 di anni…
Per nostra fortuna, è anche un magnifico bugiardo.

Vito Sinopoli

in memoria di Silvana Marindi
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70enni) di sesso, droga e rock and roll – abbiano segnato le epoche che la
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essi stessi un genere: loro sono la musica che suonano. Non sono rock, sono

som
ma
rio
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- Sympathy for the Devil di Andrea Milanesi
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«Please allow me to
introduce myself.
I’m a man of wealth
and taste.
I’ve been around for
a long long year
stolen many man’s
soul and faith»
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Un’immagine iconica
e sensuale di Mick Jagger
durante il concerto dei
Rolling Stones al Parco
della Knebworth House,
il 21 agosto 1976
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Gli Stones salutano
il pubblico al termine
dell’esibizione durante
l’Halftime Show
del Super Bowl XL,
il 5 febbraio 2006
al Ford Field di Detroit

© iStock
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Il chitarrista Mick Taylor
e il cantante Mick Jagger
si esibiscono dal vivo
durante il concerto
gratuito all’Hyde Park di
Londra, il 5 luglio 1969
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Davanti a un pubblico di
circa 500mila persone
radunate ad Hyde Park,
Jagger legge un passo
dell’Adonis di Shelley in
memoria dell’ex chitarrista
degli Stones Brian Jones,
scomparso due giorni
prima del concerto
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Keith Richards con
outﬁt leopardato
e chitarra Fender
Telecaster per
il concerto all’A’Dam
Arena di Amsterdam
del 29 giugno 1998
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Tina Turner e Mick
Jagger durante il loro
indimenticabile duetto al
concerto Live Aid al JFK
Stadium di Philadelphia,
il 13 luglio 1985

Mick Jagger cerca
refrigerio durante
il concerto degli Stones
all’Olympiahalle
di Monaco di Baviera,
il 28 settembre 1973
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Maglietta brandizzata
Start Me Up per Keith
Richards, durante la Tex
Halloween Night,
a Dallas nell’ottobre 1981

Un ospite d’eccezione in
occasione di un concerto
degli Stones durante
lo “Steel Wheels Tour”
del 1989: Eric Clapton
(secondo a sinistra) si
esibisce tra Ron Wood
e Keith Richards, mentre
sullo sfondo tiene
il tempo l’imperturbabile
Charlie Watts alla
batteria
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18 dicembre 1968,
aeroporto di Londra:
Mick Jagger e Keith
Richards in partenza per
il Brasile con la modella e
attrice Anita Pallenberg,
a quel tempo legata con il
chitarrista degli Stones (dal
quale ha avuto tre figli)
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Keith Richards ospite del
popolare show televisivo
Late Night with Jimmy
Fallon, al Rockefeller
Center di New York l’11
maggio 2011

Gli Stones al completo
(con Brian Jones, primo
da sinistra) al Kensington
Gore Hotel di Londra,
durante il banchetto per
il lancio del loro nuovo
album Beggars Banquet,
il 5 dicembre 1968
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I Rolling Stones si esibiscono sul palco
il 20 novembre 2021 durante il “No Filter
Tour” al Circuit of The Americas Super
Stage ad Austin, in Texas, in uno dei primi
concerti senza lo storico batterista Charlie
Watts, scomparso il 24 agosto di quell’anno

ANNI DI
GRANDE

di Vito Sinopoli
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Sei decenni sulla
cresta dell’onda,
vissuti all’insegna
di eccessi e
adrenalina,
trasgressione e
anticonformismo
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In questa pagina, la
band al completo posa
nel 2012 per il “50Th
Anniversary Photo
Exhibition Launch”
alla Somerset House
di Londra; da sinistra,
Charlie Watts, Mick
Jagger, Keith Richards
e Ronnie Wood
Nella pagina accanto,
la prima formazione
degli Stones nella
foto utilizzata per la
copertina del loro
singolo Satisfaction,
pubblicato nel 1965

«Go ahead baby, go ahead
Go ahead and light up the town
And baby, I do anything your heart
desires, remember
I’ll always be around»
– Time Is On My Side –

«S

O CHE NON DURERÀ. DO AGLI STONES ALTRI DUE ANNI;
STO COMINCIANDO A RISPARMIARE PER IL FUTURO...».
L’anno è il 1964 e la profezia, fortunatamente errata, è quella di Michael Philip Jagger, in arte “Mick”, classe 1943: (forse) il cantante più famoso della
band (forse) più famosa del mondo. Di sicuro la più longeva.

È infatti da sessant’anni tondi tondi che le pietre del rock continuano a rotolare,
senza quasi mai fermarsi: non lo hanno fatto neppure quando qualcuna di loro ha
abbandonato il palcoscenico (della musica e della vita) per motivi personali o per
tragiche vicende. A un mese dalla separazione più o meno consensuale dal gruppo,
il 3 luglio 1969 il chitarrista e fondatore Brian Jones muore annegato a Hartfield,
nella piscina della sua tenuta di Cotchford Farm (in passato residenza dell’autore
di Winnie the Pooh, Alan Alexander Milne); due giorni dopo la band si esibirà
davanti a 500mila persone nel celebre concerto (gratuito e già programmato) ad
Hyde Park. Il bassista Bill Wyman sceglie invece volontariamente la via dell’esilio e lascia gli Stones nel 1993 prima del “Voodoo Lounge Tour” (per essere rimpiazzato da Darryl Jones, ex Miles Davis e Sting), mentre il leggendario batterista
to a un solo concerto nell’intera storia del gruppo (in cui verrà sostituito dal turnista Steve Jordan).
Nonostante tutto, il nuovo tour intitolato “Sixty” è decollato per festeggiare appun-
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Charlie Watts se n’è andato per sempre il 24 agosto 2021, senza aver mai manca-

to il 60° anniversario della strepitosa carriera dei Rolling Stones, con 14 live show
negli stadi di 10 Paesi europei: tappa obbligata il 21 giugno allo Stadio San Siro di
mentari regole del commercio, assolutamente chiara allo stesso Jagger, che non a
caso ha studiato alla London School of Economics e che ha sentenziato: «Se c’è

THE ROLLI NG STONES

Milano, unica data italiana. La loro filosofia di vita risponde a una delle più ele-
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Una gigantesca “linguaccia” accanto ai
vestiti sugli scaffali del ﬂagship store dei
Rolling Stones al 9 di Carnaby Street,
inaugurato il 9 settembre 2020
Decorazioni natalizie a “tema Stones”
nel 2012, sempre lungo Carnaby Street
L’aereo della rock band britannica
durante la fase di atterraggio
all’aeroporto Schiphol, in vista
del concerto tenuto all’Amsterdam
Arena il 30 settembre 2017,
durante il tour europeo “No Filter”
Alcuni spettatori dei Rolling Stones si
godono il concerto al JFK Stadium di
Philadelphia nel 1981, mentre nel 2020
una fan in coda per entrare nello shop
londinese indossa una mascherina
protettiva (rigorosamente con logo) a
causa della pandemia da Covid-19

la domanda, noi provvederemo all’offerta». In pratica
gli Stones dispensano dischi e concerti finché c’è qualcuno che li vuole ascoltare e vedere, come ben sa anche l’istrionico Keith Richards: «Il rock’n’roll vive soltanto di fronte a un pubblico. Non possiamo esistere
da soli. Possiamo anche suonare benissimo durante le
prove, ma chi lo sa? Solo la band. Serve l’ingrediente finale, che per i Rolling Stones è il pubblico. È un dare e
avere: prendiamo energia e la restituiamo. È una strada a doppio senso. Sul palco, sei tre secondi più avanti della vita…».
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PER UN LUNGO PERIODO HANNO RAPPRESENTATO L’AVANGUARDIA; oggi i Rolling Stones sono diventati un’icona, musicale e commerciale, la band con cui si identificano e si differenziano
tutte le altre. «Se racconti la loro storia, racconti la Storia», ha scritto Rich Cohen, giornalista e co-autore della Serie TV Vinyl (al fianco di Jagger e del regista Martin Scorsese).

I Rolling Stones sono
un’icona, musicale
e commerciale;
la loro “lingua” è
un’immagine simbolo
inconfondibile

La loro “lingua” rossa con le labbra a canotto è
un’immagine-simbolo inconfondibile: disegnata da

ma esibizione di una rock band internazionale a Cuba.

John Pasche, è diventata un vero e proprio logo ricono-

E loro sono la rock’n’roll band per eccellenza, ne incar-

scibile come quelli di Coca Cola, McDonald’s o Apple. È

nano tutti i presupposti, per definizione e per intima

il loro sberleffo, la sfida lanciata al mondo; ma è diven-

vocazione: passione e adrenalina, trasgressione, eman-

tata anche il marchio distintivo di una band che si è tra-

cipazione sessuale e anticonformismo allo stato puro,

sformata in un brand e che del merchandising ha fatto

con un pizzico di trasformismo e di contaminazione.

una voce decisamente rilevante del suo bilancio di fine

Sono sempre stati in grado di leggere il momento, il

anno, al punto da aprire addirittura un flagship store

tempo presente di ogni epoca, a partire dalla Swinging

nella centralissima Carnaby Street a Londra. Sono an-

London degli anni Sessanta e dalle barricate studente-

che un fenomeno globale, celebrato in ogni angolo del

sche del ’68; sempre in grado di sniffare il sentire co-

pianeta da folle oceaniche che accorrono per assiste-

mune dei giovani, e questo in ogni frangente, non solo

re ai riti dei loro show: il 18 febbraio del 2006 sono un

all’inizio, quando giovani lo erano anche loro.

milione e trecentomila le persone che si radunano per

Sono partiti dalla capitale inglese per attraversare da

il concerto gratuito di Copacabana a Rio de Janeiro,

protagonisti assoluti mode, tendenze artistiche e stili

qualche migliaio in meno il 25 marzo 2016 al comples-

musicali differenti: il beat, il movimento hippie, la cor-

so sportivo Ciudad Deportiva de la Habana, per la pri-

rente psichedelica, il glamour rock, la disco music,
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In queste pagine, le straordinarie immagini di due tra le più memorabili
performance dei Rolling Stones
Qui sopra, una foto scattata durante il concerto del tour mondiale
“A Bigger Bang” tenuto sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile,
dove la notte del 18 febbraio 2006 si sono riuniti oltre un milione di fan in delirio
Nella pagina accanto, il 25 marzo 2016 gli Stones si esibiscono dal vivo
al centro sportivo Ciudad Deportiva de la Habana, per la prima esibizione
di una rock band internazionale a Cuba

ROCK ICON

35
THE ROLLI NG STONES

il punk, il grunge e il rap, fino al primo secolo del nuovo millennio, cercando di rimanere sempre fedeli a se stessi senza mai risultare “vecchi”. E poco importa che sui volti di Jagger e Richards ci siano più rughe che nei solchi dei loro dischi in vinile: sono
perfettamente consapevoli di non essere mai arrivati e che nella vita si impara sempre.
Perché, come affermava il compianto Charlie Watts, «gli anni non ti regalano talento,
ma ti danno personalità».

SONO CROSS-OVER QUANDO QUESTO TERMINE È ANCORA
LONTANO ANNI LUCE DAGLI SCAFFALI DEI NEGOZI DI DISCHI.
La loro è un’esistenza vissuta intensamente e pericolosamente, a 360 gradi, senza
barriere, senza confini e soprattutto senza rete di sicurezza. Lo testimoniano l’autentica amicizia con gli eterni rivali Beatles, la frequentazione con i personaggi più influenti e à la page dello star system internazionale – dalla principessa Margaret d’Inghilterra ad Andy Warhol, da Rudolf Nureyev a Leonard Bernstein – ma soprattutto la
loro innata vocazione nel precorrere i tempi: l’ambiguità sessuale, la stupefacente fa-
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«When I’m ridin’
’round the world
And I’m doin’ this
and I’m signin’ that
And I’m tryin’ to
make some girl,
who tells me Baby,
better come back
maybe next week
Can’t you see
I’m on a losing
streak?…»
– (I Can’t Get No)
Satisfaction –

miliarità con ogni tipo di droga, l’ostentazione del lusso e
dell’eleganza, la capacità di influenzare le mode mezzo secolo prima che gli influencer diventassero di moda.
E poi la voracità di stimoli musicali, le radici blues, l’influsso soul, l’ascendente reggae, le hit da far girare sulla pista da ballo dello Studio 54 (“la” discoteca di New
York, dove Jagger è ovviamente di casa), la collaborazione con artisti-amici come Eric Clapton, Tina Turner
e David Bowie, così come anche in questi ultimi anni la
volontà di coinvolgere sui palchi dei loro tour guest star
del calibro di Ed Sheeran, Eddie Vedder e Axl Rose,
Amy Winehouse, Lady Gaga e Katy Perry.
D’altronde Jagger e Richards nascono proprio come
insaziabili collezionisti di dischi, abilissimi a scandagliare i negozi di musica, con un innato talento nel ritingere per poi appropriarsene e farle loro, per sempre.
Gli Stones hanno guidato una vera e propria rivoluzione con cinque teste, dieci mani, pochi accordi e qualche
riff tagliente, che si conficca nella testa e non la smette più di martellare; in questo lo specialista è Richards,
storia del rock, da Jumpin’ Jack Flash e Honky Tonk
Women a Brown Sugar e Start Me Up.

IL RIFF PIÙ FAMOSO È PERÒ CERTAMENTE QUELLO DELLA CANZONE “SATISFACTION” che, a quanto sostiene lo stesso Richards nella sua autobiografia, è nata quasi… a sua insaputa: «La
scrissi nel sonno, Satisfaction. Non avevo la minima
idea di averla scritta, ma grazie al cielo avevo un piccolo registratore a cassette Philips. Quella mattina lo
guardai, per miracolo, ricordando di aver inserito una
cassetta nuova di zecca la sera prima, e vidi che era alla
fine. Premetti il tasto di riavvolgimento e trovai Satisfaction. Solo un’idea sommaria. Lo scheletro della
canzone, senza tutto quel chiasso, naturalmente, perché stavo suonando una chitarra acustica. Poi, quaranta minuti di me che russavo…».
L’ha praticamente sognata e, a mo’ di sonnambulo, l’ha
registrata in una sorta di stato di trance, come se fosse calata dal cielo. È la canzone dell’estate 1965, la prima “nuKeith Richards in una delle sue
classiche “pose live”, durante lo
“Steel Wheels Tour”,
verso la fine del 1989

mero uno” degli Stones negli States, trasmessa da milioni
di radio in tutto il mondo; per molti proprio quella che ha
dato l’avvio alla loro favolosa storia infinita.
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che firma alcune delle partenze più fulminanti della
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conoscere le sonorità e le atmosfere a cui possono at-
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Il 9 ottobre 1981 Mick Jagger
e gli Stones si esibiscono
sul palco del Los Angeles
Memorial Coliseum davanti
a 100.000 persone

© iStock

40

Charlie Watts in un
momento di pausa
durante le prove in
uno studio di New
York, nel maggio 1978
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Gli Stones al termine del
“Molson Canadian Rocks
for Toronto”, concerto
benefico tenuto in
Canada il 30 luglio 2003

ROCK ICON
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Due momenti di vita
quotidiana degli Stones:
in questa pagina, Brian
Jones legge una fanzine
dedicata al gruppo tra
Richards e Wyman,
nel gennaio 1965;
nella pagina accanto,
Jones e Jagger durante
una conferenza stampa
al New York Hilton,
il 28 ottobre 1965

Ebis aceriae
occuptaieniscit
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Due scatti che
immortalano alcune
tipiche espressioni
“live” di Jagger:
in questa pagina,
sul palco del Convention
Center di San Antonio,
il 3 giugno 1975;
nella pagina accanto,
durante un concerto
al Belle Vue di Manchester
l’11 settembre 1973
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Il 23 settembre 2017
Mick Jagger e gli Stones
si esibiscono su un
palco italiano, quello del
“Lucca Summer Festival”

Keith Richards e Mick
Jagger, compagni
di mille avventure,
musicali e non: in questa
pagina, all’aeroporto di
Heathrow a Londra,
il 26 maggio 1972;
nella pagina accanto,
in un momento di pausa
prima di un concerto
nel maggio 1978
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La band al completo per
un ritratto fotografico
in posa nel giugno 1976
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Jagger e Richards
durante il concerto a
sorpresa degli Stones
alla Julliard School
of Music di New York,
dove il 10 maggio 2005
hanno annunciato
il tour mondiale
“A Bigger Bang”
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IL RIFF

Trio di chitarre con
Ron Wood, Mick Jagger
e Keith Richards che si
esibiscono a San Francisco,
il 15 ottobre 1983
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DEL

SUCCESSO
112
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La storia inﬁnita di cinque
ragazzi partiti da Londra
alla conquista del mondo
sul ritmo incalzante
di una musica proiettata
nel futuro
di Andrea Milanesi

Foto di gruppo con cane da
pastore inglese nel 1965;
da sinistra, Bill Wyman,
Keith Richards, Brian Jones,
Mick Jagger e Charlie Watts

N

ON SAPPIAMO L’ORA PRECISA IN
CUI TUTTO È INIZIATO, MA IL GIORNO SÌ: MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1961.
È mattina presto e lungo i binari della stazione
ferroviaria di Dartford, sobborgo alla periferia

della capitale inglese, Mick Jagger aspetta il treno che
lo porterà in centro per seguire le lezioni alla London
School of Economics. Keith Richards frequenta invece l’Art College di Sidcup, una di quelle provvidenziali
“scuole d’arte” che hanno forgiato e foraggiato il talento di alcune delle più luminose star del firmamento
rock, da John Lennon a Eric Clapton, da David Bowie a
Jimmy Page e Pete Townshend. I due si conoscono da
quando sono bambini e si sono persi di vista da un po’
di tempo, ma quel giorno non possono mancare all’appuntamento con la storia (della musica, ma non solo):
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salgono sullo stesso scompartimento e quando Mick fa
bella mostra dei suoi ultimi acquisti discografici, tra i
due si accende la scintilla. «Se è stato allora che siamo
diventati amici?», dirà più avanti Richards ricordando
quell’incontro: «lui teneva Chuck Berry e Muddy Waters sotto il braccio... ci puoi scommettere che siamo diventati amici!». Nasce così il legame indissolubile che,
tra alti (molti) e bassi (parecchi), li avrebbe fatti definire “due fratelli nati per sbaglio da

Tutto nasce
lungo i binari di un
treno: un incontro
scritto nel destino

genitori diversi”.
Mick e Keith hanno 19 anni quando
nel 1962 formano il nucleo primitivo del gruppo insieme con Brian
Jones, chitarrista di belle speranze e discreta tecnica a cui spetta la
parte di band-leader; il loro primo
concerto risale al 12 luglio, quan-

do i tre musicisti si esibiscono al Marquee Club di Londra con il nome di “Rollin’ Stones”, ma bisogna aspettare il mese di febbraio dell’anno successivo per arrivare
alla prima formazione ufficiale delle pietre rotolanti, con
Bill Wyman al basso e Charlie Watts alla batteria. Con
questa line-up, durante un concerto al Crawdaddy Club,
i Rolling Stones ricevono la visita inattesa di quattro ragazzi vestiti in modo identico, con lunghi soprabiti

ROCK ICON
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di pelle: i Beatles. Il quartetto di Liverpool è già famoso e ha piazzato due singoli al primo posto delle classifiche inglesi; quella sera, in qualche modo, i Beatles “benedicono” gli Stones, dando vita a un legame destinato a
intrecciare indissolubilmente i percorsi delle due band,
nel bene e nel male, fino a oggi…
Pare che nel loro appartamento di Edith Grove i Rolling tengano appesa una foto dei Fab Four che usano
come bersaglio per le freccette; in realtà stanno solo
prendendo la mira per scalzarli dalle top ten, ma il successo crescente di Jagger e compagni li sta portando
sul lato selvaggio della strada, quello dei “ragazzi cattivi”, trasandati e trasgressivi. Secondo Richards, quasi una scelta obbligata: «Quando uscimmo, i Beatles si
erano presi l’immagine dei buoni, per cui a noi cosa restava?». Comunque sia, Lennon e McCartney scrivono e “regalano” agli Stones una canzone (I Wanna Be
Your Man) che inizialmente non ritengono adatta al
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loro gruppo, mentre pare sia stato addirittura George
Harrison a presentarli a Dick Rowe, il manager dell’etichetta Decca passato alla storia come “l’idiota che
aveva rifiutato i Beatles” per lasciarli accasare presso
la concorrente Emi; con questo primo contratto ini-

È il 25 agosto 1967 quando
Paul McCartney dei Beatles e
Mick Jagger - più amici che
rivali - siedono uno di fronte
all’altro su un treno alla
stazione di Euston, in attesa
della partenza per Bangor

zia ufficialmente l’avventura discografica degli Stones,
fatta di continui e vicendevoli sorpassi con i Fab Four
sul podio delle classifiche di tutto il mondo.

IL PLAYGROUND NATURALE RIMANE
PERÒ ANCORA QUELLO DELLE COVER
dei successi che arrivano dai loro beniamini d’oltreoceano – su tutti Chuck Berry, Muddy Waters, Bo
Diddley, Jimmy Reed e Little Richard – ma per meglio
affermare la propria identità artistica la premiata ditta Jagger&Richards deve dimostrare di essere in grado di scrivere da sola le proprie hit. La leggenda vuole
che il produttore Andrew Oldham abbia rinchiuso
ROCK ICON

61
THE ROLLI NG STONES

i due in un appartamento di Londra, al 33 di Mapesbury Road a Chelsea, con una minaccia: «Non uscite
di qui senza una canzone». Così è nato Tell Me, il primo brano originale delle pietre rotolanti, ed è lo stesso Oldham che, all’uscita del loro primo album nell’aprile 1964, dichiara: «I Rolling Stones non sono solo un
Brian Jones
fotografato tra
il pubblico del
Monterey Pop
Festival,
in California,
il 18 giugno 1967

gruppo, sono un modo di vivere». Il disco arriva direttamente al numero 1 in Inghilterra e inchiodato lì ci rimane per 12 settimane; ma è proprio sul “modo di vivere” che si gioca gran parte del fascino indiscusso che
la band esercita sui giovani.
È soprattutto dal vivo che gli Stones danno il meglio
di sé grazie a una miscela letteralmente esplosiva. Dal
punto di vista tecnico Bill Wyman e Charlie Watts formano una formidabile e metronomica sezione ritmica,
che rispecchia il loro stile di vita apparentemente regolare: un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto. I chitarristi Richards e Jones sono due straordinarie macchine da riff, ma davanti a tutti c’è Jagger, sex
symbol istrionico e affabulatore che, con la sua voce
sensuale e meticcia, sul palco si libera di qualsiasi fre-
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no inibitorio e mette in bella mostra il suo campionario
di mosse e balletti, provocazioni e allusioni.
Le nuove generazioni capiscono che quello dei Rolling
è il “loro” linguaggio e che li sta proiettando nel futuro, intuendo di trovarsi al centro di una svolta storica; anche loro – giovani, bianchi e inglesi – possono
suonare e “vivere” il rhythm and blues, perché – come
scrive il Record Mirror recensendo uno dei primi conIl bassista
Bill Wyman fa
l’occhiolino alla
fotocamera
nell’ottobre
del 1969

Charlie Watts
alla batteria
durante le prove
del programma
Ready Steady
Go!, negli studi
Television House
a Londra,
il 26 febbraio 1965

certi della band – «non è solo questione di musica, ma
di feeling». E gli Stones di “sentimento” ce ne mettono
parecchio in tutto quello che fanno, nella vita pubblica
come in quella privata.

Il fenomeno Stones
non è solo una
questione di musica,
ma di feeling
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de una nuova luce e una prospettiva inedita, e le cinque pietre rotolanti sanno incendiare lo schermo con
un’immagine trasgressiva e provocatoria che segna il
passo degli anni Sessanta, al ritmo incalzante di una
musica che scandisce le tappe dei loro successi. Quando nel 1965 esce il terzo 33 giri Out of Our Heads –
con i singoli The Last Time e (I Can’t Get No) Satisfaction – la band ha già piazzato tre canzoni in cima alle
classifiche inglesi, mentre l’anno successivo l’ellepì Aftermath contiene finalmente tutti brani firmati JaggerRichards; tra il 1967 e il 1968 la cavalcata prosegue con
la pubblicazione di Between the Buttons, Their Satanic Majesties Request e Beggars Banquet, aperto dalla celeberrima canzone Sympathy for the Devil, la cui
nascita viene immortalata dal film-documentario One
Plus One di Jean-Luc Godard.
Dato alle stampe nel 1969, Let It Bleed è invece l’ultiIn alto, i Rolling Stones
si esibiscono dal vivo sul
palco del Forest National di
Bruxelles, il 6 maggio 1976
Qui sopra, giovani fanciulle
tra la folla del Feijenoord
Stadion di Rotterdam,
durante il “Tattoo You Tour”,
il 5 giugno 1982

mo album che vede la presenza di Brian Jones e il primo dove compare il suo sostituto, Mick Taylor (che nel
1975 lascerà definitivamente il posto di secondo chitarrista a Ronnie Wood), ma nel dicembre di quell’anno
le cronache segnalano un tragico evento che lascerà un
segno indelebile nella storia dei Rolling (e del rock
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L’IRRUZIONE DEL ROCK’N’ROLL È COME
L’AVVENTO DEL TECHNICOLOR: tutto pren-
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In questa doppia pagina, la copertina e le parte graﬁche interne - disegnate dal re
della Pop Art, Andy Wahrol - per la ristampa del 2009 del doppio cd Love You Live
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«Childhood living is easy to do
The things you wanted
I bought them for you
Graceless lady you know who I am
You know I can’t let you slide
through my hands»
– Wild Horses –
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112

de concerto gratuito organizzato all’interno dell’autodromo di Altamont, in California, partecipano più di

Qui sopra, Andy Warhol e Mick Jagger
fotografati durante una festa a New York nel 1977
Nella pagina accanto, la leggendaria copertina dell’album
Sticky Fingers, ideata dallo stesso Warhol

lettino di guerra: quattro morti (di cui uno accoltellato dal servizio d’ordine degli Hells Angels, ai piedi del

NEL FRATTEMPO I BEATLES SI SONO
DEFINITIVAMENTE SCIOLTI e per il successi-

palco dove suona la band), dozzine di feriti ricoverati in

vo decennio la risposta di Jagger e compagni consiste

ospedale e duemila casi stimati di overdose.

molto pragmaticamente nello scaraventare ciascuno

Può sembrare la fine dell’era “peace, music and love”, e

degli otto album pubblicati al numero uno delle clas-

per certi versi lo è davvero, ma non per gli Stones. Ri-

sifiche americane. A questo punto i confini tra storia e

presisi dal trauma, ritornano in sala d’incisione e nel-

leggenda si fanno sempre più labili e vanno rintraccia-

la primavera del 1971 pubblicano Sticky Fingers, che al

ti nella sequela senza fine di eccessi di ogni tipo, arresti

suo interno contiene pietre miliari come Brown Sugar,

per droga («scaramucce con la giustizia», li definisce

Wild Horses e Sister Morphine, ma che fa centro anche

Mick), matrimoni, divorzi e figli più o meno legittimi,

grazie al suo packaging esterno; sulla celebre coperti-

eserciti di groupie adoranti, cavalierati ed espatri per

na– realizzata dal re della pop art, Andy Warhol – cam-

questioni fiscali, accuse di satanismo e “omnisessua-

peggia un paio di jeans con un evidente rigonfiamento

lità”, contratti discografici miliardari, carriere solisti-

all’altezza dei genitali e con una vera cerniera apribile,

che mal tollerate e cinematografiche mai decollate, au-

mentre sulla busta del disco compare per la prima volta

tobiografie al vetriolo, liti furibonde e lunghi periodi di

il famoso “Tongue & Lip” disegnato da Pasche.

silenzio (artistico ed esistenziale).
C’è chi dice che la liaison d’amore che li univa in principio ora abbia ormai lasciato il posto a un semplice
rapporto d’affari; ma ogni volta, a un semplice cenno
di comando, la straordinaria macchina da musica dei
Rolling Stones si rimette in moto, parte senza più fermarsi e ci lascia la meravigliosa convinzione che tutto
sia come prima… nonostante tutto.
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300mila persone, ma il bilancio finale è quasi un bol-
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tout court). Quattro mesi dopo Woodstock, al gran-
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Mick Jagger si sporge sul
pubblico del Feijenoord
Stadion di Rotterdam,
durante il “Tattoo You
Tour”, il 5 giugno 1982
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7/11/1989-New York: The
Rolling Stones assemble
Riuniti al Grand Central
at Grand Central Terminal
Terminal di New York,
to announce a longl’11 luglio 1989 gli Stones
awaited tour and a new
annunciano il loro ritorno
album, Steel Wheels.
sulle scene e il nuovo
Rigth to left are: Bill
album Steel Wheels
Wyman, Charlie Watts,
Mick Jagger with his arms
around Keith Richards to
prove their feud is over,
and Ron Wood
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Ancora una posa iconica
di Jagger dal vivo,
questa volta durante
il concerto gratuito di
Hyde Park, il 5 luglio 1969
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Gli Stones si esibiscono nello
show televisivo Thank Your Lucky
Stars ai Teddington Studios
di Londra, il 13 gennaio 1965
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Keith Richards nel
1967, seduto ai tavolini
dell’Hotel Excelsior al
Lido di Venezia, mentre
accende una sigaretta
alla sua fiamma di allora,
Anita Pallenberg
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Jagger e Richards durante
la conferenza stampa
del 30 marzo 2008
per la presentazione
del ﬁlm-concerto
Shine A Light, dedicato
agli Stones e diretto da
Martin Scorsese
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23 luglio 1965:
Richards e Jagger
lasciano il tribunale di
West Ham davanti al
quale sono comparsi con
l’accusa di uso di sostanze
stupefacenti e oltraggio
a pubblico ufficiale
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Il poster che nel 1964
pubblicizza l’uscita
britannica del ﬁlm
Gather No Moss, con le
performance musicali di
Rolling Stones, James
Brown, The Supremes,
Beach Boys, Chuck Berry
e Marvin Gaye
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Parata di stelle
nel backstage del tour
degli Stones
“Steel Wheels”;
intorno a Mick Jagger
si riconoscono Michael
Douglas (a sinistra,
dietro), Barbara
Streisand (terza da
destra), Meryl Streep
(seconda da destra)
e la compagna del
cantante Jerry Hall,
immortalati
al Los Angeles
Memorial Coliseum,
il 22 ottobre 1989
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Mick Jagger sul fronte del
palco della Wembley Empire
Pool di Londra durante
il tour europeo dei Rolling
Stones nel settembre 1973

di Milena Ardesani
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Con loro un genere
musicale diventa un
autentico stile di vita:
artistica e notturna,
pubblica e privata,
oltre ogni eccesso e
al limite di qualsiasi
legge di gravità
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It’s only
Rock’n’
Roll

«I

L SUCCESSO NON È MAI
STATO NEI NOSTRI PROGRAMMI. CI SIAMO LIMITATI A PENSARE: “NON SAREBBE MERAVIGLIOSO SE POTESSIMO SUONARE UNA
SERA A SETTIMANA, CON IL PUBBLICO CHE BALLA LA NOSTRA MUSICA?”».
E così, di concerto in concerto e di settimana in
settimana, le parole di Keith Richards fanno da colonna
sonora ideale a tour (de force) infiniti e a eventi entrati di
diritto nella storia. «Se ne vanno i carri armati, arrivano
gli Stones», titolano i giornali nel 1990 all’indomani della loro esibizione a Praga, poco dopo il crollo del regime
comunista in Cecoslovacchia. Grande clamore mediatico riscuote anche il “Bigger Bang World Tour”: iniziato nel 2005, è durato oltre due anni (735 giorni, per la
precisione) e ha raggiunto 118 città in 32 Paesi, per un
totale di 147 concerti davanti a più di quattro milioni e
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mezzo di persone (senza contare il “tutto esaurito” di
Copacabana).
Poco importa che oggi i loro show vengano paragonati ai musical di Broadway: colossali, perfetti, ma repliche prevedibili di un format déjà vu. O che mentre negli
anni Sessanta gli spettatori erano tutti giovani, spensierati e divorati dal fuoco della ribellione, oggi siano
più agée, benestanti e dolcemente inclini alla nostalgia.
Dopo sessant’anni on the road i Rolling non hanno certamente più nulla da dimostrare a nessuno: alla fine
loro sono sempre lì, in prima linea, sul palco e sulla ribalta del globo. Quando il giornalista Rich Cohen (classe 1968) gli chiede cosa significhi vivere in un mondo
dove gli Stones sono sempre esistiti, Keith Richards risponde con ironia: «Non riesco neanche a immaginarlo. È strano. Sei tu che dovresti rispondere alle mie doROCK ICON

mande… Dimmelo tu, io non lo so. Per te ci sono sempre
stati il sole, la luna e… i Rolling Stones!».
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La front-line della band
in concerto al Rosemont
Horizon di Chicago,
il 24 novembre 1981
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LORO SEMBRANO INFATTI VIVERE FUORI DAL TEMPO (E A VOLTE ANCHE DALLO SPAZIO), SFIDANDO OGNI PIÙ ELEMENTARE LEGGE DI GRAVITÀ. Tra genio
e sregolatezza, mito e leggenda Jagger viene così incoronato all’unanimità il re incontrastato della vita
notturna, in qualunque meridiano o parallelo si trovi. Secondo Keith Badgery, suo autista personale per
quattordici anni, «a Mick non piace stare solo e quando lo accompagnavo in giro non voleva mai tornare a
casa. Era capace di cenare fuori, di partecipare a due o
tre feste diverse, e alle tre del mattino di essere ancora
al telefono in cerca di qualcuno...».
Le mogli e le fidanzate ufficiali sono solo la punta di un
iceberg che pesca molto nel profondo, soprattutto per
quanto riguarda proprio Jagger e i suoi innumerevoli

Viviamo in un
mondo in cui
gli Stones sono
sempre esistiti
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Due immagini tratte dal Rolling Stones Rock and Roll Circus,
lo spettacolo andato in scena nel dicembre del 1968
all’Intertel TV Studio di Wembley, a Londra.
A sinistra, Eric Clapton e John Lennon si esibiscono sul
palco insieme a Keith Richards; sopra, gli Stones al completo
(Richards, Watts, Jagger, Jones e Wyman)
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flirt (quello delle groupie è un capitolo a parte…). Lo

dire che se quell’aereo fosse precipitato il mondo del-

sa bene Carla Bruni, ora Madame Sarkozy, in passa-

la musica avrebbe portato il lutto al braccio per alme-

to a lungo legata con la rockstar: «Sono stata solo una

no vent’anni.

delle sue quattromila donne; penso che lui sia come

Alcuni di loro nel 1968 hanno partecipato a uno spet-

Don Giovanni…». Attuale consorte del magnate Ru-

tacolo alquanto stravagante, intitolato The Rolling

pert Murdoch, la modella Jerry Hall – a cui Jagger è

Stones Rock and Roll Circus, con Jagger che fa schioc-

rimasto unito per oltre vent’anni e dalla quale ha avuto

care la frusta nelle vesti di direttore di un ipotetico cir-

4 figli – ha provocatoriamente ammesso: «Mick è in-

co che vede sfilare sul palco della pista, insieme agli

namorato solo di Keith. Insomma, sono come una cop-

Stones, anche John Lennon con Yoko Ono, The Who, i

pia sposata». E in occasione del suo unico “autentico”

Jethro Tull e l’immancabile Clapton. Qualche anno più

matrimonio (le “nozze hindu” con la Hall non hanno

avanti sembra che proprio quest’ultimo si sia presenta-

infatti validità civile), quando il 12 maggio 1971 Mick

to alle audizioni dei Rolling e abbia detto a Ron Wood

sposa Bianca Pérez-Mora Macias a Saint-Tropez, no-

di essere un chitarrista di gran lunga migliore di lui; «lo

leggia un charter per far arrivare in Francia qualcu-

so» – avrebbe replicato questi a Clapton – «ma devi vi-

no dei suoi amici, da Paul McCartney e Ringo Starr a

vere con loro, oltre che suonare con loro». Già, perché

Keith Moon, Peter Frampton ed Eric Clapton: inutile

prima di “fare” uno Stone, bisogna “esserlo”…
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Qualche scatto dal diario
fotograﬁco della turbolenta vita
sentimentale degli Stones.
In senso orario, dall’alto:
Mick Jagger con la super-modella
Jerry Hall nel 1979 a Parigi;
il cantante con la storica ﬁamma
Marianne Faithfull all’aeroporto
di Londra nel 1969; Charlie Watts
e la moglie Shirley Ann Shepherd
nel 1992; Keith Richards e la
consorte Patti Hansen (sposata
nel 1983) fotografati nel 2013;
Bill Wyman con la futura sposa
Mandy Smith nel 1989; Mick e
Bianca Jagger al loro matrimonio
a St. Tropez, il 12 maggio 1971

«Some girls
they’re so pure,
some girls so corrupt
Some girls give
me children,
I only made love to
her once»
– Some Girls –
ROCK ICON
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INTORNO AGLI STONES GIRA INEVITABILMENTE IN MODO VORTICOSO IL JET
SET INTERNAZIONALE, SOPRATTUTTO
MUSICALE. Elogi e critiche piovono da tutte le
parti, dall’esterno come anche dall’interno. Nel 1965
le pietre rotolanti ricevono un endorsement diretto
da uno dei loro maestri riconosciuti, Muddy Waters:
«Certo che mi piacciono, sono parte di me; si chiamano così da uno dei miei dischi. Quei ragazzi sanno suonare veramente!». Più controversa invece la posizione del re del soul James Brown, che quando gli Stones
si esibiscono a Santa Monica e sul cartellone il nome
della band inglese viene messo prima del suo, di quello dei Beach Boys e di Marvin Gaye, minaccia: «Farò
rimpiangere ai Rolling Stones la decisione di mettere piede in America». Alla fine del concerto va però a
complimentarsi con Jagger, rimanendo impressionato
dalla sua personalità sul palco.
Quando Tina Turner – in tour con Ike – si ritrova a seguire il gruppo in Inghilterra viene colpita… dalle labbra di Jagger, che resta a sua volta profondamente af-
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fascinato dalla “leonessa del rock”; secondo il manager
Allan Klein, «Mick vuole “essere” Tina Turner; mi ha
confidato che è proprio quella l’immagine che ha di
sé mentre canta». Ed è effettivamente una magica alchimia quella che si crea tra i due sul palco del Live
Aid l’11 luglio 1985, quando insieme cantano e ballano intonando State of Shock e It’s Only Rock’n’Roll, in
un duetto sexy che culmina con Jagger che strappa di
dosso la gonna di pelle nera alla partner.
In piena tempesta reggae Mick incide un singolo con
Peter Tosh – (You Gotta Walk) Don’t Look Back – ma
sceglie sempre la ribalta del più grande concerto benefico della storia per presentare in prima mondiale il video di Dancing in the Streets, la canzone registrata con un altro grande suo amico di sempre, David
Bowie. L’intenso rapporto con il “Duca bianco” risa-

Intorno a loro gira
vorticosamente il jet
set internazionale

In questa pagina,
dall’alto: Keith
Richards con Aretha
Franklin nel 1986 in
una foto-ritratto per
il ﬁlm Jumpin’ Jack
Flash e con l’attore
Johnny Depp nel
2011 a Disneyland
in occasione della
prima mondiale della
pellicola Pirati dei
Caraibi - Oltre i confini
del mare (dove il
chitarrista appare
in un breve cameo);
Mick Jagger e il
musicista reggae
Peter Tosh nel 1979
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In questa pagina, dall’alto: Jagger e Stevie Wonder insieme
sul palco; il cantante degli Stones con Bono degli U2
e Fergie dei Black Eyed Peas durante il concerto
per il 25° anniversario della “Rock & Roll Hall of Fame” nel 2009;
Lou Reed, Jagger e David Bowie durante un party
al Cafe Royal di Londra nel 1973; Patti Smith si esibisce nel 1974
al Whisky a Go Go di Los Angeles indossando una maglietta
con la foto di Keith Richards
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le ancora alla loro gioventù ed è basato su un mix di
stima, influenza e forse attrazione reciproca: «Mi capitava spesso di sognare di essere come lui, ma non
solo perché era un sex symbol», ammetterà Bowie di
Jagger. Tra i più scettici di fronte all’apparente ossessione di Mick per David c’è proprio Keith Richards, che
non approva più di tanto il momento “glam” nell’abbigliamento del “suo” cantante: «Il fatto è che lui può
fare dieci volte meglio di Bowie indossando semplicemente un paio di jeans e una t-shirt... Perché vorresti essere qualcun altro quando sei Mick Jagger?».

IL FASCINO ESERCITATO DAGLI STONES
È EVIDENTEMENTE TRANSGENERAZIONALE E TRANSCONTINENTALE, come dimostra il profondo contraccolpo ricevuto durante
un’apparizione televisiva della band inglese dall’americana Patti Smith: «Mi toccarono profondamente, arrossii, diventai una gelatina; quella non era musica per
mammoni. Era alchemica. Non sapevo decifrare la ricetta, ma ero pronta. L’amore cieco per mio padre fu la
prima cosa che sacrificai a Mick Jagger».
L’omaggio (postumo) di Lou Reed è invece rivolto a
uno dei fondatori della band, che non può e non deve
essere dimenticato: «Dopo i Beatles sono arrivati gli
Stones e degli Stones nessuno aveva mai potuto ignorare Brian Jones, un “pesci” superbo, gli occhi gonfi e
lo sguardo onnisciente e sofferto, i vestiti incredibili, i
magnifici foulard: Brian sempre un passo avanti alla
moda, Brian sempre perfetto…». E Brian che se ne va
per primo per inaugurare il cosiddetto “Club 27”, un
circolo piuttosto esclusivo in cui verrà poi raggiunto
da illustri soci come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim
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Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse: tutti morti
a ventisette anni. E anche in questo triste primato gli
Stones sono all’avanguardia…
Quando invece nel 2001 George Harrison perde definitivamente la sua lunga battaglia con una implacabile
malattia, Mick afferma: «I Beatles sono una parte importante della vita di chiunque, e quando muore una
persona del genere, in un certo senso si porta via anche una parte della tua vita». Sul versante opposto, in
un’intervista al vetriolo del 1980, John Lennon si toglie forse qualche sassolino dalla scarpa e, riferendosi
alla band rivale di un tempo, dichiara: «Negli anni Ot-

In questa pagina, dall’alto: Keith Richards e l’ex batterista
dei Beatles Ringo Starr durante un party a Londra nel 1985;
Ron Wood e sua moglie Jo (a sinistra) con il cantante
Rod Stewart e la ﬁdanzata Kelly Emberg alla festa di
compleanno del chitarrista degli Stones nel 1988;
Jagger chiacchiera con Chuck Berry nel backstage
del Madison Square Garden di New York nel novembre 1969

Parata di stelle sul palco
dei Rolling Stones: Bruce
Springsteen immortalato
con Keith Richards
il 15 dicembre 2012 al
Prudential Center di
Newark; Mick Jagger con
Taylor Swift e sotto Ron
Wood con Sheryl Crow
durante i concerti allo
United Center di Chicago
nella primavera del 2013

Non riescono ad andare avanti da soli? Perché devono
circondarsi di una gang? Mostreranno le immagini di
quello lì con il rossetto che agita il culetto e i suoi quattro amichetti con il trucco nero sugli occhi che cercano di sembrare cattivi e trasandati. Sarà quella la barzelletta del futuro…».
I detrattori dicono che ci sono più accordi in una singola canzone dei Beatles che nell’intera discografia di
Jagger & Company. E se i Fab Four sono durati solo
una splendida, luminosa e relativamente breve stagione, in cui hanno fatto fiorire tutto il loro straordinario talento, gli Stones invece continuano imperterriti
a sgambettare sui palchi dell’intero pianeta; in fondo
questo è solo rock’n’roll, baby… but we like it!
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tanta si chiederanno: Perché stanno ancora insieme?

ROCK ICON

Continuano
imperterriti a
sgambettare sui
palchi dell’intero
pianeta

60 ANNI

in

60
CANZONI
Le Hit che hanno
portato gli Stones
nella leggenda
e le loro migliori
versioni live
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1
2
3
4
5

SYMPATHY FOR THE DEVIL
11/1969: MADISON SQUARE GARDEN,
NEW YORK CITY (USA)
(I CAN’T GET NO) SATISFACTION
11/1969: MADISON SQUARE GARDEN,
NEW YORK CITY (USA)
YOU CAN’T ALWAYS GET WHAT YOU WANT
06/1976: LES ABATTOIRS, PARIS (FR)

HONKY TONK WOMEN
12/1981: COLISEUM,
HAMPTON (USA)
JUMPING JACK FLASH
07/1982: ROUNDHAY PARK, LEEDS (GB)

6
7
8
9

GET OFF MY CLOUD
03/1966: L’OLYMPIA, PARIS (FR)

MIDNIGHT RAMBLER
01/2003: MADISON SQUARE GARDEN,
NEW YORK CITY (USA)
MISS YOU
07/1978: SUPERDOME, NEW ORLEANS (USA)

BROWN SUGAR
06/1972: TARRANT COUNTY CONVENTION
CENTER, FORT WORTH (USA)

TUMBLING DICE
10 07/1975:
FORUM, LOS ANGELES (USA)

START ME UP
11 09/1998:
WESERSTADION,
BREMEN (DE)

LET’S SPEND THE NIGHT TOGETHER
12 12/1997:
TRANS WORLD DOME,
ST. LOUIS (USA)

ANGIE
13 10/1973:
VORST NATIONAAL, BRUXELLES (BE)
WILD HORSES
14 07/1975:
FORUM,

LOS ANGELES (USA)

IT’S ONLY ROCK’N’ROLL (BUT I LIKE IT)
15 03/1977:
EL MOCAMBO, TORONTO (CAN)

Mick Jagger e Bill Wyman
in concerto ad Atlanta
nel 1989, durante
lo “Steel Wheels Tour”
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21

GIMME SHELTER
17 08/2003:
TWICKENHAM RUGBY GROUND,

22

UNDER MY THUMB
12/1981: SUN DEVIL STADIUM, TEMPE (USA)

AS TEARS GO BY
27 09/1966:
THE ED SULLIVAN SHOW,

BEAST OF BURDEN
18 07/1978:
WILL ROGERS AUDITORIUM,

23

SHINE A LIGHT
05/1995: PARADISO, AMSTERDAM (NL)

NERVOUS BREAKDOWN
28 19TH
03/1966: L’OLYMPIA, PARIS (FR)

SHATTERED
19 07/1978:
SAM HOUSTON COLISEUM (USA)

24

20

25

LONDON (GB)

FORT WORTH (USA)

I’M FREE
07/1969: HYDE PARK, LONDON (GB)

LADY JANE
09/1966: THE ED SULLIVAN SHOW,
LOS ANGELES (USA)

TIME IS ON MY SIDE
10/1964: CIVIC AUDITORIUM,
SANTA MONICA (USA)
RUBY TUESDAY
04/1967: L’OLYMPIA, PARIS (FR)

26

TELL ME
04/1965: KUNGLIGA TENNISHALLEN,
STOCKHOLM (SE)

LOS ANGELES (USA)

RESPECTABLE
29 07/1978:
WILL ROGERS MEMORIAL CENTER,
FORT WORTH (USA)

FAR AWAY EYES
30 10/2006:
BEACON THEATRE, NEW YORK CITY (USA)

THE ROLLI NG STONES

PAINT IT BLACK
16 02/1990:
TOKYO DOME (JPN)
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Charlie Watts, Keith Richards e Mick Jagger
sul palco dello Sportpaleis Ahoy di Rotterdam,
il 13 ottobre 1973

HEART OF STONE
31 08/2002:
PALAIS ROYAL, TORONTO (CAN)

STREET FIGHTING MAN
35 03/1971:
UNIVERSITY REFECTORY,

NOT FADE AWAY
39 02/1966:
PALAIS THEATRE,

SHE’S A RAINBOW
32 10/2017:
U ARENA, PARIS (FR)

MOTHER’S LITTLE HELPER
36 07/1966,
INTERNATIONAL CENTER,

FOOL TO CRY
40 06/1976:
PAVILLON, PARIS (FR)

THE LAST TIME
33 09/1965:
ADELPHI CINEMA, DUBLIN (IE)

DOO DOO DOO DOO DOO (HEARTBREAKER)
JUST MY IMAGINATION
37 10/1973:
41 (RUNNING
AWAY WITH ME)
FOREST NATIONAL ARENA,

SOME GIRLS
34 04/1999:
ARENA, SAN JOSE (USA)

STREETS OF LOVE
38 06/2014:
CIRCO MASSIMO, ROMA (IT)

LEEDS (GB)

HONOLULU (USA)

MELBOURNE (ASTL)

12/1981: HAMPTON COLISEUM (USA)

BRUXELLES (BE)

42

MELODY
06/1999: SHEPHERD’S BUSH EMPIRE, LONDON (GB)

ANYBODY SEEN MY BABY?
51 10/1997:
CHELSEA PIERS,
NEW YORK CITY (USA)

SHE’S SO COLD
52 11/1981:
MEADOWLANDS SPORTS COMPLEX,
EAST RUTHERFORD (USA)

CRAZY MAMA
54 03/1977:
EL MOCAMBO, TORONTO (CAN)

BUENOS AIRES (ARG)

LOVING CUP
56 05/1972:
RIALTO THEATRE, MONTREUX (CH)
IF YOU CAN’T ROCK ME
43 05/1976:
EARLS COURT, LONDON (GB)

LIVING IN A GHOST TOWN
47 10/2021:
SOFI STADIUM,

RIP THIS JOINT
57 07/1975:
THE FORUM, INGLEWOOD (USA)

LIES
44 07/1978:
WILL ROGERS MEMORIAL CENTER,

48

EMOTIONAL RESCUE
58 07/2013:
HYDE PARK, LONDON (GB)

HOT STUFF
45 06/1976:
LES ABATTOIRS, PARIS (FR)

49

BITCH
03/1971: MARQUEE CLUB, LONDON (GB)

HEY NEGRITA
59 04/1976:
FESTHALLE, FRANKFURT (D)

46

50

YOU GOTTA MOVE
07/1975: THE FORUM, INGLEWOOD (USA)

MANNISH BOY
60 03/1977:
EL MOCAMBO, TORONTO (CAN)

FORT WORTH (USA)

WAITING ON A FRIEND
12/1981: COLISEUM, HAMPTON (USA)

LOS ANGELES (USA)

WHEN THE WHIP COMES DOWN
07/1978: WILL ROGERS MEMORIAL CENTER,
FORT WORTH (USA)
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SISTER MORPHINE
55 04/1998:
RIVER PLATE STADIUM,

ROCK ICON

ROCK AND A HARD PLACE
53 02/1990:
TOKYO DOME (JPN)

ON

DEMAND

Una selezione di film, documentari,
concerti live e serie TV dalle
principali piattaforme streaming

100

Dietro le quinte
durante le riprese
del docu-film
Keith Richards:
Under the Influence

NETFLIX
 KEITH RICHARDS: UNDER THE INFLUENCE
(2015, 82 MIN, MORGAN NEVILLE)

NOW TV
 THE ROLLING STONES – CROSSFIRE HURRICANE

(2019, 60 MIN, MATT SALMON)

 URBAN MYTHS (EP. 3):

MICK JAGGER E LA PRINCIPESSA
(2018, 30 MIN, BEN PALMER)

PRIME VIDEO
 THE ROLLING STONES - FROM THE VAULT:
HAMPTON COLISEUM LIVE I1981
(1983, 153 MIN, HAL ASHBY - TOM TRBOVICH)

 MUDDY WATERS AND THE ROLLING STONES

LIVE AT THE CHECKERBOARD LOUNGE, CHICAGO 1981
(1992, 91 MIN, CHRISTINE STRAND)

 THE ROLLING STONES - TOTALLY STRIPPED
(1992, 91 MIN, CHRISTINE STRAND)

 ROLLING STONES - STICKY FINGERS
LIVE AT THE FONDA THEATRE 2015
(2017, 86 MIN, PAUL DUGDALE)

RAY PLAY
 THE ROLLING STONES: HAVANA MOON IN CUBA
(2016, 104 MIN, PAUL DUGDALE)

 BILL WYMAN - THE QUIET ONE
(2019, 93 MIN, OLIVER MURRAY)
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ROCK ICON

 MICK JAGGER - LEGGENDA DEL ROCK

GIUGNO 2022

(2012, 134 MIN, BRETT MORGEN)

102

Mick Jagger sul fronte
del palco: in questa
pagina durante il tour
europeo degli Stones nel
1976; a destra, un salto
acrobatico al Madison
Square Garden di New
York nel concerto del 26
giugno 1975

ROCK ICON
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13 giugno 1969:
foto di gruppo
a Londra con
il nuovo chitarrista,
il ventenne Mick Taylor
(secondo da sinistra),
chiamato a sostituire
Brian Jones

106

Keith Richards riceve un
premio dall’attore Robert
De Niro durante i “Guys
Choice Awards 2011” di
Spike TV, ai Sony Pictures
Studios di Culver City, in
California, il 4 giugno 2011

Un ispirato Ron Wood
mentre suona allo Stadio
di San Siro a Milano,
l’11 luglio 2006

Keith Richards strimpella
la sua chitarra Fender
Telecaster nel backstage
del “Tour of the
Americas”, nel 1975

108

110

10 dicembre 1968:
Mick Jagger chiacchiera
con due esponenti
degli Who, il batterista
Keith Moon (a sinistra)
e il chitarrista Pete
Townshend (al centro),
durante una pausa delle
riprese del Rolling Stones
Rock’n’ Roll Circus

Charlie Watts, Ron Wood,
Keith Richards e Mick
Jagger in viaggio sul
Ponte di Brooklyn a New
York, il 18 agosto 1997
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Climate influencer

aroTHERM plus

La scelta che piace al pianeta
aroTHERM plus è la soluzione all-in-one Vaillant che impiega il gas naturale R290,
il refrigerante con il più basso impatto ambientale oggi disponibile sul mercato.
aroTHERM plus rappresenta la scelta ideale per essere pronti alla transizione energetica
senza rinunciare a strepitose prestazioni di comfort.

Affidati al nuovo servizio
di installazione
Vaillant Premium.

Con Vaillant Premium sei già nel posto giusto.
Vuoi installare il nuovo climatizzatore ClimaVAIR Premium grazie al supporto di un vero
professionista? Da oggi puoi farlo comodamente da casa, in poche e semplici mosse.
Vai su vaillant.it

