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L E  P A R O L ENEWS IN SLOW ITALIAN – #294 - 22 GIU. 2022
SIR PAUL MCCARTNEY FESTEGGIA IL SUO 80° COMPLEANNO

Il 18 giugno Paul McCartney ha festeggiato il suo 80esimo 
compleanno. Per molti - nati durante il boom demografico -  Paul 
è uno dei loro idoli musicali. Oggi parliamo di alcune delle tappe più 
importanti della sua vita.
James Paul McCartney è nato a Liverpool nel 1942. Nel 1957, 
McCartney si unisce alla band di John Lennon, “i Quarrymen”, che 
si evolverà fino a diventare, tre anni dopo, i Beatles.
La loro musica era un simbolo di libertà e rivoluzione. Paul e John 
hanno scritto moltissimi successi … ancora oggi amati da 
generazioni di fan.
Nel 1969, McCartney sposò Linda Eastman, una fotografa 
americana. Pochi giorni dopo John Lennon sposò una famosa 
artista di nome Yoko Ono.
Paul McCartney conosceva la prima moglie di Lennon, Cynthia, 
fin dall'infanzia. Dopo che John e Cynthia divorziarono, Paul 
scrisse una canzone, Hey Jude, dedicandola al figlio di Lennon, 
Julian. Il brano diventerà il singolo di maggior successo dei 
Beatles.
Dopo lo scioglimento dei Beatles, avvenuto nel 1970, McCartney 
formò la band Wings con la moglie Linda. Il gruppo è durato circa 
un decennio. Dopodiché McCartney decise di intraprendere una 
nuova carriera da solista.
Paul e Linda sono sempre stati attivisti per i diritti degli animali e 
negli anni '90 hanno lanciato una linea di cibo vegano. Linda 
McCartney è morta nel 1998 a causa di un cancro al seno.
Nel 1997, Sir Paul McCartney è stato nominato cavaliere dalla 
regina d'Inghilterra per i suoi servizi alla musica. Dal 2020, è uno 
dei musicisti più ricchi del mondo. Il suo patrimonio è stimato in 
800 milioni di sterline.

1 luglio 
2022

festeggia (festeggiare): 

80°, 80esimo, ottantesimo: 

nati durante il boom demografico: 

(le) tappe: 

è nato / nata: 

si unisce alla ‘band’: 

(la) libertà: 

hanno scritto moltissimi successi: 

ancora oggi: 

generazioni di ‘fan’: 

sposò (sposare): 

conosceva (conoscere): 

la prima moglie: 

fin dall’infanzia: 

scrisse una canzone: 

il brano diventerà: 

dopo lo scioglimento: 

formò (formare): 

è durato (durare): 

circa un decennio: 

dopodiché: 

decise di intraprendere: 

i diritti degli animali: 

a causa di: 

(il) cancro al seno: 

(il) cavaliere: 

(la) regina d’Inghilterra: 

(i) più ricchi del mondo: 

(il) patrimonio: 

stimato (stimare): 

(le) sterline:
HO-NSI-#294-22-giugno-2022-Sir Paul McCartney Festeggia Il Suo Ottantesimo Compleanno-[v1.0].pages


