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QUANDO IL ROCK DIVENNE MUSICA COLTA: STORIA DEL PROG
THE WHO. LONG LIVE ROCK
LIT EDIZIONI Gli Who sono una delle più importanti band nella storia del rock: innovativi, creativi, devastanti e distruttivi, ma allo
stesso tempo profondi e intensi. Il cantante Roger Daltrey ha dato voce e immagine al modello del rock singer. La follia creativa del
batterista Keith Moon, le schitarrate e gli esperimenti ai synth di Pete Townshend, nonché il virtuosismo del bassista John Entwistle
hanno contribuito a costruire un’entità rock di rara potenza. Tra la ﬁne degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, The Who, grazie alle
qualità compositive e alla profondità come autore di Townshend, agli arrangiamenti e alle esecuzioni vocali e musicali, hanno
pubblicato quattro album – tommy, who’s next, live at leeds e quadrophenia – che sono diventati pietre miliari nella storia della
musica. I ﬁlmati delle performance al Monterey Pop Festival, a Woodstock, e all’Isle of Wight Festival hanno contribuito a immortalarli
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per sempre nel ruolo di dèi della musica. Questo libro, intitolato come una canzone della band, celebra il mito inossidabile degli Who
con uno sguardo al contesto sociale e musicale. Il volume è arricchito dalle testimonianze dei fan italiani e da alcuni contenuti
esclusivi: una chiacchierata informale con Kenney Jones (ex componente degli Who), una testimonianza di John Dalton (bassista dei
Kinks) e un’intervista a Simon Townshend (fratello di Pete e membro della Who Touring Band).

LA STORIA DEL ROCK
HOEPLI EDITORE Il rock è una forma d’arte. E, in alcuni casi, una forma d’arte “suprema” paragonabile per valori, inﬂuenza e longevità
alle più straordinarie espressioni di talento, creatività, fantasia della storia dell’uomo. Ma è una forma d’arte popolare.
Indissolubilmente legata, cioè, a tempi, luoghi e contesti socio-culturali che l’hanno generata. Per capirla, apprezzarla o addirittura
amarla ancora di più, questo libro ne racconta la storia. Una storia lunga 70 anni che inizia il 5 luglio 1954, il giorno in cui Elvis Presley
incide a Memphis il suo primo singolo. Una vicenda che, però, ha radici ancor più lontane e profonde, che si possono trovare nel
continente africano e nella cultura e nelle antiche tradizioni anglo-scoto-irlandesi. Da allora, sino a oggi, il rock e le musiche a esso
connesse – o che da esso si sono sviluppate – sono state una colonna sonora fantastica per le vite di centinaia di milioni di giovani (e
meno giovani) in tutto il pianeta Terra, accompagnando l’evoluzione dell’uomo del Novecento. In questa nuova edizione, a colori e
ricca di illustrazioni, si approfondiscono anche le ultime realtà rock del nuovo millennio.

MUSICA ROCK
SUONO, RITMO, AFFETTO, E L’INVENZIONE DELLA CHITARRA ELETTRICA
Mimesis Yvetta Kajanová, in questo volume, propone per la prima volta una teorizzazione della musica rock esaminando l’apporto di
tre dei suoi veicoli espressivi fondamentali, la voce, la chitarra e la batteria. La musica rock, inoltre, vi è analizzata sotto l’aspetto
estetico ed etico, e identiﬁcata attraverso l’analisi di alcune delle sue caratteristiche più tipiche, tra cui pattern ritmici, riﬀ, power
chords, schemi armonici particolari e impiego di tecniche chitarristiche come picking, tapping, hammering, e ancora booster,
overdrive ed eﬀetti di distorsione. Parametri fondamentali del rock come la sonorità e l’improvvisazione sono quindi presi in esame
esaminandone diversi stili, dal rock and roll all’hard rock, ﬁno a varianti del metal come l’hardcore, il black metal, il death metal, il
grindcore, il gothic rock, il progressive metal, il metalcore, lo shoegaze e il cosiddetto post-rock. L’Autrice, nel libro, si occupa inﬁne
anche di alcune tecniche vocali, come lo screaming e il growling.
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ENERGIA PER LA GENTE
IL FUTURO PER DI UN BENE COMUNE
LIT EDIZIONI Con l’avvento delle fonti rinnovabili e delle comunità energetiche, che stanno sovvertendo un intero sistema economico,
ha senso continuare a parlare di un’energia proprietaria, divisiva ed escludente, costosa? Questo modello superato è tra i principali
fattori di vulnerabilità delle famiglie, che a fronte di salari invariati vedono crescere il prezzo dell’energia e la loro povertà energetica.
L’abbondanza di quella dispensata gratuitamente da sole, vento e acqua rende inapplicabile il concetto stesso di proprietà privata,
promuovendo invece l’idea di bene comune: che protegge le generazioni che verranno e permette la ridistribuzione della ricchezza
anziché la sua concentrazione in poche mani. Il ruolo preminente dell’energia in tutti i settori della vita e nelle sﬁde del domani, nel
progresso tecnologico, nella salvaguardia del pianeta, del ruolo sociale dell’uomo, conferma questa prospettiva. Con la competenza
dell’esperto e la lingua del divulgatore, Livio de Santoli racconta le interazioni tra energia, economia, società e cultura, prendendo
suggestioni dalla fantascienza come dallo sport, e soprattutto – quasi un “libro nel libro” – della musica progressive degli anni
Settanta.

SAN PIETROBURGO
EDT srl

SAN PIETROBURGO
EDT srl

PROGETTO STORIA – PERCORSI INTERDISCIPLINARI. CULTURA E SOCIETÀ. VOL. III INTELLETTUALI,
ISTITUZIONI, PUBBLICO. 1900-2000
Gius.Laterza & Figli Spa Progetto Storia. Cultura e società oﬀre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa
delle speciﬁche tematiche di indirizzo umanistico: pratiche e consumi culturali vengono illustrati mettendo in evidenza i momenti
chiave delle loro trasformazioni; le istituzioni culturali e la ﬁgura sociale dell'intellettuale sono seguiti nella loro evoluzione.
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LA DIVULGAZIONE MUSICALE IN ITALIA OGGI
ATTI DEL CONVEGNO, PARMA, 5 E 6 NOVEMBRE 2004
EDT srl

ROCK THERAPY
RIMEDI SOTTO FORMA DI CANZONE PER OGNI MALANNO O SITUAZIONE
Marsilio Editori spa A chi non è capitato di ascoltare di continuo quella canzone che sembra descrivere esattamente il nostro mal
d’amore? E chi non è mai esploso in un grido liberatorio cantando a squarciagola il brano che in quel momento sente esprimere
meglio di ogni altro il suo stato d’animo? Massimo Cotto racconta 344 canzoni attraverso storie, meraviglie, segreti e ricordi personali,
catalogandole secondo il bisogno a cui possono rispondere o il disturbo che aiutano a curare. Non solo un compendio delle tracce
fondamentali del nostro rock quotidiano, ma un atlante emozionale, un mosaico di suoni, parole e sensazioni che scaturiscono dagli
ascolti. Aﬀabulatore irresistibile, forte di un patrimonio di aneddoti e citazioni apparentemente immenso, Cotto trasmette il piacere di
narrare e ci regala un libro che è un compagno di viaggio, una guida, un’agenda o un blocco per appunti, un talismano, un ricettario,
uno di quei volumi da consultare in ogni occasione, consapevoli del fatto che la musica «se siamo fortunati ci salva la vita, nella
peggiore delle ipotesi ci migliora la giornata».

STORIA DEL PROGRESSIVE ROCK
ORIGINI E LEGGENDA DELLA MUSICA INGLESE ANNI SETTANTA
ODOYA Il progressive rock, generato da un’ondata di creatività alla ﬁne degli anni Sessanta nel Regno Unito, raggiunge il suo apice
negli anni Settanta aﬀermandosi come uno dei generi più seguiti al mondo! Una musica creata da giovani che vola verso nuovi
orizzonti emotivi e tecnici, compiendo una sintesi unica tra rock, jazz, folk, musica classica e altri stili. Nel suo periodo di massimo
splendore aveva una base di fan ampia e devota e, sebbene la scena si sia in seguito frammentata, le più grandi band dell’epoca
hanno goduto di un successo internazionale per tantissimi anni. Ancora oggi, le nuove generazioni continuano a scoprire i suoni unici
del progressive rock e a riprodurli. Esaminando i miti, le leggende, le mille opinioni che circondano il genere, Mike Barnes analizza, con
stile accattivante e divertente, le condizioni e gli atteggiamenti culturali che hanno alimentato e sono stati a loro volta inﬂuenzati da
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questo straordinario fenomeno musicale, fornendo un’immagine vivida e colorata degli anni Settanta. Un racconto che delinea la
storia e le musiche di band come Genesis, Jethro Tull, Pink Floyd, King Crimson, Yes e di personaggi del calibro di Mike Oldﬁeld, non
limitandosi solo ai nomi più conosciuti, ma approfondendo anche quelli meno noti come Egg, Henry Cow, Curved Air e molti altri. Un
libro documentato e ricco di testimonianze di prima mano di musicisti, protagonisti del music business, addetti ai lavori, giornalisti, DJ,
e persino di alcuni fan!

GET BACK! I GIORNI DEL ROCK
Gius.Laterza & Figli Spa Get Back. Come il disco perduto dei Beatles. Come un cammino a ritroso nel tempo, o un disco fatto girare al
contrario. Ma anche nel senso di rimettere le cose a posto. Espressione che calza a pennello a questo libro. Poiché largomento è il
rock, si procede a passo di gambero e lo scopo consiste appunto nel riordinare gli eventi musicali dellultimo mezzo secolo. La
ricorrenza è in qualche modo solenne: nel 2004 il rock compie 50 anni.

LANGUEDOC-ROUSSILLON
EDT srl

ATLANTE ROCK
VIAGGIO NEI LUOGHI DELLA MUSICA
HOEPLI EDITORE Sulle strade del rock! La musica è associata a immagini. E le immagini a luoghi. Luoghi a volte remoti, spesso fuori
dai percorsi consueti ma che sono stati testimoni di fatti, episodi, aneddoti e leggende che hanno fatto epoca. Non a caso, e ancora
oggi, i loro nomi (Woodstock, Abbey Road, Carnaby Street, Haight-Ashbury, Asbury Park, Greenwich Village, Laurel Canyon, Altamont
ecc.) evocano ricordi formidabili, suggestioni forti, emozioni intense a ogni vero appassionato. Attraverso una trentina d’itinerari geomusicali, l’autore (vero “rock traveller” per passione e professione) accompagna i lettori in un viaggio, reale o virtuale, che ripercorre
in modo divertente e fantasioso le tappe principali della storia del rock. I più fortunati potranno consultare questo volume come una
vera e propria guida turistica, altri lo useranno per i loro tragitti sonori nella rete, altri ancora viaggeranno con la mente nello spazio e
nel tempo sognando per qualche ora di essere a ﬁanco dei loro idoli musicali. A tutti, happy trails!
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PROGETTO STORIA – PERCORSI TEMATICI. TRA PRESENTE E PASSATO
Gius.Laterza & Figli Spa Progetto storia. Tra presente e passato illustra i grandi temi dell'identità europea a partire dalla realtà attuale
e risalendo indietro nel tempo, per soﬀermarsi sui momenti più signiﬁcativi per la cultura, la religione, l'economia, la politica. Si
ricostruiscono così i nessi e gli snodi fondamentali delle grandi trasformazioni dell'individuo e delle società europee.

LA QUARTA VIA
UNA SINISTRA VERA DOPO LA CATASTROFE
EDIZIONI DEDALO

MUSICA IN SCENA: DALLA MUSICA DI SCENA ALLO SPETTACOLO ROCK
’A MAGGICA STORIA DER ROCCHE
Gruppo Albatros Il Filo Ho sempre amato La scoperta dell’America di Cesare Pascarella. Ho così preso lo spunto dai cinquanta sonetti
del poeta romanesco, per scrivere una mia storia. La Magica Storia del Rock. Ho circoscritto temporalmente il racconto cominciando
dalla metà degli anni cinquanta, con la nascita del mito di Elvis Presley, per ﬁnire con il festival di Woodstock (15 – 18 agosto 1969). I
narratori sono Giorgio, Franco, Sergio e Ugo, tutti componenti della band denominata “I Ciuﬃ volanti” che, non più giovanissimi, si
scambiano reciprocamente i loro ricordi dei grandi miti del rock. Antonio Boccuccia, avvocato di professione, scrive poesie e romanzi.
Nel 2014 pubblica il suo romanzo d’esordio Tutto questo non vi consoli riscuotendo un buon successo di critica. Nel 2015 ha
pubblicato Zero virgola zero due per cento; nel 2016 Una cioccolata calda e nel 2017 Pronto, sei tu? I suoi romanzi, così come le sue
poesie, hanno ricevuto riconoscimenti letterari.

IL ROCK È FINITO. MITI GIOVANILI E SEDUZIONI COMMERCIALI NELLA MUSICA POP
EDT srl

ROCK HITS
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EVENTI, ALBUM E CANZONI CHE HANNO FATTO LA STORIA
LIT EDIZIONI Rock Hits si propone di raccontare i momenti più importanti della storia del rock, tramite focus narrativi o analitici che
illustrino per quali motivi un dato momento sia più importante di altri, svelando retroscena, curiosità ma soprattutto i signiﬁcati sociali
e ﬁlosoﬁci. Album e canzoni, ma anche concerti e festival, nonché scioglimenti e reunion, perdite incolmabili e nascite artistiche, ﬁno a
videoclip e pellicole emozionanti, gesti eclatanti e momenti imbarazzanti: insomma, tutto ciò che è entrato nell’immaginario collettivo
oppure che ha un valore artistico sublime. Una storia raccontata per tappe fondamentali, contornate da item in successione
cronologica che contestualizzano e descrivono quello che accade attorno ai momenti che hanno fatto la storia del genere. Ciò che di
completamente innovativo possiede l’opera è lo sguardo rivolto anche alle realtà non anglofone, al rock prodotto quindi non solo dai
protagonisti noti, ma anche da artisti che riescono a raggiungere momenti di gloria o di alta composizione fuori dai canali del
mainstream. Dalla svolta elettrica di Bob Dylan a ok computer dei Radiohead, dal primo concerto dei Led Zeppelin a Starlight dei
Muse, dai Beatles all’Ed Sullivan Show al ﬁlm Bohemian Rhapsody sulla storia dei Queen: i focus scelti cercano di mantenere un
equilibrio tra professionalità storica e appetibilità di lettura. Così gli item servono a colmare i nessi logici tra i vari momenti che hanno
fatto la storia del rock, i vari Rock Hits.

LIPSTICK TRACES
STORIA SEGRETA DEL XX SECOLO
Il Saggiatore Un fantasma si aggira per il xx secolo: ha i capelli rossi e sparatidi Johnny Rotten, il monocolo di Tristan Tzara e lo
sguardo visionario di Guy Debord. Chiamatelo Cabaret Voltaire. Chiamatelo potlatch. Chiamatelo punk. È la critica radicale e corrosiva
alla società contemporanea, è il sovvertimento di ogni cultura uﬃciale, è la palingenesi al vetriolo della musica rock. Tra il 1957,
l’anno di nascita dell’Internazionale Situazionista nella piccola Cosio d’Arroscia, e il 1976, quando una scalcagnata band messa
insieme dall’astuto proprietario di un negozio di abbigliamento sadomaso incide «Anarchy in the UK», non passano nemmeno
vent’anni. Eppure tanto basta perché i semi gettati da surrealisti e dadaisti, e poi annaﬃati dal situazionismo nel Maggio francese,
germoglino nell’inno uﬃciale della controcultura e della ribellione giovanile grazie a Malcolm McLaren e ai Sex Pistols. Greil Marcus ci
riporta là, tra le provocazioni dei lettristi e le prime creste del punk, a cercare di ricostruire cosa spinse le nuove generazioni di quegli
anni a dare vita a linguaggi rivoluzionari, estetiche provocatorie e stili di vita controcorrente. Quella di Marcus è una storia alternativa
del secolo breve narrata attraverso le sue avanguardie: un racconto eccentrico e appassionante in cui si mescolano musica e
immagini, Never Mind the Bollocks e Manifesto dadaista, Saint-Just e Michael Jackson, l’Inghilterra del Dopoguerra e la Parigi del
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Sessantotto.Con Lipstick traces il Saggiatore ripropone un classico della critica musicale contemporanea. Un errabondo viaggio
attraverso il milieu elettrico del punk. Un’opera che indaga le connessioni underground tra le decadi, i movimenti e le forme artistiche
del Novecento. Il tentativo di rendere il giusto tributo a quei quattro sfrontati ventenni che osarono gridare che Dio non può salvare la
Regina, tantomeno noi. Ma che forse l’anarchia, almeno per un po’, può provare ad aiutarci.

VIAGGIO NEL MONDO DELLA MUSICA
TEORIA, STRUMENTI, FORME, STORIA E DISCIPLINE
Armando Editore

SOCIETÀ O BARBARIE
Il Saggiatore «La società non esiste.» All’insegna di questo provocatorio slogan, ﬁrmato Margaret Thatcher, negli ultimi ingloriosi
quarant’anni si è aﬀermato un modello sociale in cui l’Economico ha completamente assoggettato il Politico. Eppure, nonostante la
fuga del capitalismo verso la dimensione ﬁnanziaria, la diﬀusione di un individualismo cinico e possessivo, il discredito nei confronti di
tutto ciò che è «pubblico» e lo svilimento della politica democratica a «caporalato del consenso» (e ad ascensore sociale per tanti
spregiudicati imprenditori di se stessi), la società esiste, eccome. E il sonno della politica ha generato mostri, dalle sembianze ormai
familiari. Pierfranco Pellizzetti indaga le origini storiche, i risvolti socioeconomici e le tecniche propagandistiche di questo sistema,
ormai vittima delle sue intrinseche e profonde contraddizioni. Disuguaglianze, recessione, disoccupazione e disgregazione sociale; il
sogno, trasformatosi in incubo, di un’Europa unita ormai soltanto dall’ideologia liberista; la grave crisi di rappresentanza che aﬄigge
le liberaldemocrazie di fronte allo strapotere della ﬁnanza: tutto sembra realizzare l’antica profezia di Hobbes, secondo cui, senza
politica, la nostra vita diventerebbe «più brutale, più breve e più grama». «Rifare società», restituendo autonomia alla politica e
avvicinandola ai cittadini, non è solo un auspicio: è una necessità urgente, se l’Occidente vuole sfuggire a un destino di caos sistemico
e di restaurazione oligarchica. Se vuole sfuggire alla barbarie. Può la politica tornare a essere discorso pubblico deliberativo,
abbracciando la «savia follia» propugnata da Erasmo, o la sua unica dimensione è quella machiavelliana di tecnologia del potere? Con
quali strategie si potrà trasformare in progetti incisivi un dissenso popolare ormai diﬀuso, ma anche sterile e frammentato? Quali
forme organizzative dovranno assumere gli attori del cambiamento, e come dovranno comunicare, per mobilitare e aggregare
passioni, speranze e valori nell’era della Rete? Società o barbarie è il tentativo di rispondere a queste e ad altre domande epocali,
grazie a una fervida passione civile e agli strumenti analitici di un ricchissimo retroterra interdisciplinare.
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LA STORIA DELLA CHITARRA ROCK
HOEPLI EDITORE PIÙ DI 100 ANNI DI EVENTI E STORIE RACCONTATI ATTRAVERSO I PROTAGONISTI, LA MUSICA, I LUOGHI E
L'EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI. Chi ha costruito la prima chitarra elettrica? Contro chi combatteva Santana sul palco di Woodstock?
Com'è nato il suono di Hendrix? Com'è arrivato il blues in Inghilterra? E il rock? Chi è Charley Patton? La risposta a queste e altre mille
domande in un volume riccamente illustrato, concepito come un unico e appassionante racconto, con oltre 300 foto che fanno da
corollario a un viaggio attraverso 100 anni di evoluzione della musica e della chitarra. Dal blues al rock, dal jazz alla fusion, dall'hard
rock ﬁno all'heavy metal. Il beat inglese degli anni '60, il folk, il rhythm and blues; il glam, il progressive, il country rock... Curiosità,
aneddoti e storie sui protagonisti e sui loro strumenti preferiti. Analisi dettagliate e approfondite per conoscere tutto, ma proprio tutto,
sulla storia e sull'evoluzione della chitarra rock.

ALLEGRO CON FUOCO
INNAMORARSI DELLA MUSICA CLASSICA
Utet La musica classica è di tutti. Per troppo tempo l’abbiamo considerata noiosa, adatta a vecchi ricchi intellettuali, lontana dal suono
dei tempi; l’abbiamo legata al ﬂauto dolce a cui ci costringevano a scuola; alle occhiatacce per un applauso sbagliato a teatro; a
simboli incomprensibili annotati su fogli ingialliti. Per troppo tempo abbiamo lasciato che pregiudizi e cliché ci tenessero lontano dalla
bellezza che per secoli ha sedotto uomini e donne, di tutte le classi e di tutte le età. Beatrice Venezi, neppure trent’anni, non si è
lasciata sopraﬀare da questi luoghi comuni: ha scoperto la bellezza istintiva di una composizione classica ﬁn da piccola, l’ha inseguita
sugli spartiti, l’ha studiata e oggi cerca di portarla in ogni orchestra che dirige in tutto il mondo. Beatrice non ha dubbi: chiunque,
anche oggi, può innamorarsi della musica classica, proprio come ha fatto lei. Forse basta farsi condurre dalla giusta guida. La melodia
diventa così un mezzo per scoprire il mondo, il ritmo un tentativo di ascoltare noi stessi e l’armonia una prova di vita sociale. E a ben
guardare le trame dell’opera sembrano ricalcare la nostra attualità: così Carmen diventa un simbolo per combattere la violenza sulle
donne, e la Bohème una trasposizione parigina di serie tv di successo come Friends o How I Met Your Mother. Tra spartiti e
semiminime, biograﬁe di compositori e di direttori d’orchestra, Beatrice Venezi ci mostra come la musica classica, una volta libera
dagli stereotipi, sia un bene globale: una bellezza che appartiene a tutti. «Un libro prezioso» - Corrado Augias

BLUES, JAZZ, ROCK, POP
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IL NOVECENTO AMERICANO [: LA GUIDA A MUSICISTI, GRUPPI, DISCHI, GENERI E TENDENZE]
BLUES E STORIA DEL ROCK'N'ROLL
Il Saggiatore eSaggi, la collana ebook dedicata alle scienze naturali e sociali con le idee degli autori under 40.

ANNO 2021 LA SOCIETA' PRIMA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!

I PROBLEMI DI ULISSE
SUPERONDA
STORIA SEGRETA DELLA MUSICA ITALIANA
Baldini & Castoldi Fuori dalla consueta diatriba Cantautori vs. Sanremo e Rock italiano vs. Musica leggera, Superonda è il racconto di
quelle musiche che tra 1964 e 1976 riuscirono a sviluppare linguaggi originali e in grado per una volta di proiettare la musica italiana
all’estero, esercitando una sotterranea inﬂuenza sul mondo dell’elettronica, del rock alternativo, e delle musiche sperimentali. Un
percorso accidentato in cui le vicende di future icone nazionali come Ennio Morricone, Franco Battiato e Area si mescolano a quelle di
artisti convertiti al rock come Mario Schifano, in cui l’avanguardia di Berio e Maderna dialoga a distanza con la musica su commissione
dei Goblin e delle sonorizzazioni Rai, e in cui i fermenti della cultura underground fanno da sponda a colonne sonore per ﬁlm di serie
B, revivalismi folk e free jazz militante, per arrivare al Lucio Battisti di «Anima latina». Sullo sfondo, la nascita di un immaginario
italiano fatto di spaghetti western e bottiglie molotov, gialli alla Dario Argento e avanguardie radicali, riviste di controcultura e
sceneggiati di fantascienza, comuni freak ed espropri proletari.
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NUOVA RIVISTA MUSICALE ITALIANA
DIDATTICA DELLA STORIA DELLA MUSICA
ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE (FIRENZE, 29 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 1985)
Librarie Droz

ANNO 2021 LA SOCIETA' QUARTA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti
oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!

LA FILOSOFIA DEI RADIOHEAD
MUSICA, TECNICA, ANIMA
Mimesis Nell’universo della popular music contemporanea, i Radiohead sono tra i pochi gruppi che hanno unito un notevole impatto
commerciale a un riconosciuto successo artistico. In un’epoca in cui la riﬂessione sulla tecnica è di primaria importanza in ogni campo
dell’agire umano, spicca la sua applicazione alla musica. Partendo dalla concezione della tecnica artistica sviluppata da Theodor W.
Adorno e altri pensatori del Novecento, queste pagine oﬀrono un’interpretazione ﬁlosoﬁca della produzione musicale dei Radiohead,
da cui emerge la qualità intrinsecamente dialettica della tecnica: da un lato, un abuso inconsapevole rischia di “disumanizzare” la
società; dall’altro, un uso consapevole – e non un’aprioristica rinuncia – permette all’umanità di conquistarsi nuovi spazi espressivi nel
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mondo contemporaneo. La presente interpretazione della poetica musicale dei Radiohead o, per così dire, della “ﬁlosoﬁa dei
Radiohead” apre nuovi orizzonti sul rapporto tra musica, ﬁlosoﬁa e società.

L'ENCICLOPEDIA DI SANREMO
55 ANNI DI STORIA DEL FESTIVAL DALLA A ALLA Z
Gremese Editore

SPARTITO PERSO
GIOCHI DI ANIMAZIONE CON LE MUSICHE DEL NOVECENTO
FrancoAngeli

STORIA SOCIALE DEL JAZZ
Mimesis Pubblicato per la prima volta con lo pseudonimo di Francis Newton, Storia sociale del jazz è il tributo di Hobsbawm al jazz e
all’impatto rivoluzionario che questo genere musicale ebbe sulla società dei suoi tempi. Hobsbawm, l’intellettuale che ha segnato la
cultura europea con la sua riﬂessione sul Novecento come secolo breve, è interessato a osservare in queste pagine la società che si
muove attorno al jazz, un universo notturno di anime inquiete, mosse dal desiderio di cambiamento, dalla forza di un’innovazione che
non si ferma al campo musicale. Una storia emozionante e originale raccontata da uno dei più autorevoli storici del Novecento.

IL JAZZ FRA PASSATO E FUTURO
LIM

IL GRANDE LIBRO DEL ROCK (E NON SOLO)
MUSICA PER TUTTI I GIORNI DELL'ANNO
Rizzoli

12

Quando Il Rock Divenne Musica Colta Storia Del Prog

7-10-2022

key=Colta

Quando Il Rock Divenne Musica Colta Storia Del Prog

BIANCO IN QUESTIONE
Meltemi Editore srl
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