
 
 
Luigi Lombardi: chitarra, piano, basso, armonica, voce 
Carlo Martelli: basso, ukulele, chitarra, voce 
Massimo Esposito: tastiere, voce  
Riccardo Rodolico: batteria, percussioni 
 
 
I Beatlejuice nascono nel 2001 da un progetto di Carlo Martelli e Luigi Lombardi. Carlo e Luigi 
hanno in comune da sempre la passione per la musica dei Beatles. Dopo aver suonato per molti anni 
in gruppi diversi, l’incontro con Massimo Esposito, anch’egli reduce da diverse esperienze 
mus icali, rende concreto il progetto stesso; da allora è un avvicendarsi di batteristi e chitarristi, fino 
all’arrivo di Riccardo Rodolico, e finalmente… i Beatlejuice!  
 
La formazione non rispecchia la filologica presenza di due chitarristi, ma questa scelta. non limita le  
possibilità espressive della band. I Beatlejuice hanno costruito nel corso degli anni un vasto 
repertorio, che spazia dal 1962 al 1970, pur con una certa predilezione per il secondo periodo, 
dettata dal gusto personale. 
 
Nello show che i Beatlejuice propongono, le canzoni fresche e accattivanti del periodo “beat” s i 
alternano alle più impegnative elaborazioni della “maturità” musicale dei  Beatles, coinvolgendo gli 
spettatori in un viaggio nella memoria, entusiasmante ed ogni volta diverso. 
 
Grazie alla cura con cui studiano i brani che propongono, i Beatlejuice riescono a rendere in modo 
efficace ed emozionante anche canzoni dalla non facile esecuzione “live”, come “I am the walrus”, 
“Lucy in the sky with diamonds”, “Strawberry Fields Forever”, per citarne solo alcune. 
 
I Beatlejuice si esibiscono in locali e teatri di Napoli e della Campania, hanno partecipato a diverse 
feste private, eventi pubblici come “Mezzanotte nei parchi”, la “Notte bianca”, la “Festa europea 
della musica”, e manifestazioni commemorative e celebrative riguardanti i Baronetti di Liverpool, 
come il “Beatles Day” di Brescia, “Mio fratello John Lennon”, patrocinata, tra gli altri, dal 
Consolato Britannico di Napoli, la “Summer of love 2007” presso il Teatro Adriano di Roma. Nel 
2005 hanno vinto il “Lennon Award”, per la loro interpretazione della musica di John Lennon. 
 
Smessi i panni di scena, i quattro indossano, con discutibile risultato, quelli di medico (Carlo 
Martelli, Luigi Lombardi, Riccardo Rodolico), ingegnere informatico (Massimo Esposito). 
 

Sito web:   www.beatlejuice.it 
 

Myspace:   www.myspace.com/beatlejuicena 
 
e-mail:  beatlejuice_na@yahoo.it 
 
Contatti:   Luigi: 335-6663450  Massimo: 333-6062215 


