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Storia del Punk
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18 maggio 1957: al Palazzo del Ghiaccio di Milano va
in scena il primo festival italiano di rock'n'roll. Tra i
protagonisti, un imberbe Adriano Celentano, appena
ribattezzato 'il molleggiato', ma pure Tony Renis,
Baby Gate (poi conosciuta come Mina), Giorgio Gaber,
Luigi Tenco ed Enzo Jannacci. Finalmente, musica e
cultura rock esplodono anche in Italia! Nonostante il
ritardo con cui viene assimilato, il rock conquista una
fetta consistente di mercato discografico e diventa
per milioni di giovani uno degli strumenti principali di
comunicazione, condivisione e ribellione. Partendo dal
1957, questo libro racconta più di 60 anni di rock in
Italia incrociando le vicende dei principali
protagonisti, quelle di canzoni, dischi essenziali,
concerti e festival, giornali, riviste specializzate e
trasmissioni radio/tv con i principali avvenimenti del
contesto storico-sociale che ne ha permesso sviluppo
e successo. In oltre 350 pagine, ricche di illustrazioni
a colori, l'opera passa così in rassegna l'Italia della
ricostruzione, del boom economico e delle grandi
contestazioni, con tutte le antinomie e le speranze
che le hanno caratterizzate; per poi arrivare,
attraverso i decenni, ai giorni nostri e mostrare come
la cultura giovanile, di cui il rock è parte integrante,
rappresenti sempre il cuneo fondamentale per
scardinare vecchie idee e imporre nuove mode e
filosofie. Non solo la storia del rock italiano, dunque,
ma anche quella altrettanto affascinante di musica e
cultura rock in Italia.

Storia leggendaria della musica rock
PIÙ DI 100 ANNI DI EVENTI E STORIE RACCONTATI
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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.

Prog. Una suite lunga mezzo secolo
The almost 50 essays assembled here to mark the
65th birthday of the Slovak sinologist and comparatist
Marián Gálik reflect the broad scope of his interests,
starting with his study of modern Chinese literature
and progressing to comparative literature. Gálik's
career as a noted representative of the Prague School
of Sinology has spanned forty years of prolific and
active scholarship, focussing on the core concerns of
cultural exchange between East Asian literatures, and
between East and West. The contributions are
arranged under the headings 'The Scholar and His
Work', 'Chinese Tradition and the Asian Context', 'Mao
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Dun Studies', 'Modern Chinese Literature and
Intellectual History' and 'Interliterary and Intercultural
Networks'. Appended is a comprehensive list of
Marián Gálik's many hundred contributions to the
subject, many of them translated into Chinese and
other languages.

秋水
Coll hotels. France. Ediz. multilingue
Storia del rock in Italia
La Love Parade è stata per oltre un decennio
l'appuntamento annuale più importante per tutti gli
amanti della musica techno. Marco Mancassola, che vi
ha partecipato più volte, racconta la nascita e
l'evoluzione della cultura dance ripercorrendo
l'esperienza di quegli anni. Dalla disco music alla posttechno, dalla provincia italiana a New York, da Detroit
a Chicago, fino a Berlino. Un racconto erratico e
inquieto, vitale e malinconico, ci spiega perché la
cultura dance contemporanea rispecchia un nuovo
clima sociale ed è la colonna sonora di una nuova era.

Sonic Youth. Tutti i testi con traduzione
a fronte
La storia della chitarra rock
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Luci Sulle Ombre
Toccalossi e il boss Cardellino
eSaggi, la collana ebook dedicata alle scienze naturali
e sociali con le idee degli autori under 40.

Garage rock
Dizionario della musica rock
Bono l'ha definito "il più grande genio del rock";
perché Jimi Hendrix non è stato soltanto il più
importante, influente e fantasioso "guitar hero" della
storia. Hendrix è stato un artista sensazionale, un
talento creativo sublime, un performer inimitabile. Ma
pur essendo un'autentica icona del suo tempo, sorta
di quintessenza della controcultura hippie, di lui
rimane e rimarrà per sempre la sua musica fantastica,
imprevedibile e sperimentale. Superbamente
cosmica, probabilmente aliena e ancora oggi fresca,
moderna, innovativa. Questo volume analizza in modo
puntuale e appassionato i dieci momenti essenziali
della sua carriera, dalla complicata fanciullezza alla
dura gavetta, dalle prime soddisfazioni newyorkesi ai
successi londinesi, dalla performance "infuocata" al
Festival di Monterey ai fasti di Woodstock, dalle
"esperienze" soniche con la sua Experience alle
esplorazioni artistiche con la Band Of Gypsys sino agli
ultimi concerti prima della prematura morte nel
settembre del 1970. Infine è presa in esame la
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cospicua produzione postuma, dai live restaurati agli
inediti emersi dagli archivi di famiglia. Indiscutibile
pietra miliare del rock o, più in generale, autentico
pilastro della musica del '900, Jimi Hendrix è stato
compositore raffinato, esecutore sopraffino e
interprete originale: artista della medesima caratura
di Igor Stravinsky, Miles Davis, Bob Dylan. O, per certi
versi, ancora più eccezionale quando si pensa che la
sua carriera, e cioè quella del più grande chitarrista
della storia, si è consumata in soli quattro anni,
bruciando velocemente proprio come alcune delle sue
leggendarie Stratocaster sacrificate sui più prestigiosi
palchi internazionali. Superata l'emozione per la
prematura scomparsa, messa da parte la
spettacolarità delle esibizioni live, accantonata la
prodigiosa abilità tecnica e strumentale, di Hendrix
rimarrà (e per sempre, come lui stesso aveva
tragicamente profetizzato dicendo "when I'll die just
play my records") la sua musica. Una musica
fantastica, imprevedibile, sperimentale.
Superbamente cosmica, probabilmente "aliena" ma
ancora oggi fresca, dinamica, moderna e innovativa.
Ma rimarrà anche la sua figura, umanamente fragile,
gentile e timida ma pubblicamente eccentrica e
affascinante, inimitabile icona del "hippismo" e della
controcultura degli anni '60.

Jimi Hendrix
Last love parade. Storia della cultura
dance, della musica elettronica e dei
miei anni
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Athanor
Rolling Stones. Altamont
Sesso. Droga. Musica alta. Vestiti sgargianti.
Abbaglianti giochi di luce. Tutto questo si può
ritrovare in un grande concerto rock o in un bollente
dance club, ma era anche parte dell’antico fenomeno
culturale conosciuto come “Religioni Misteriche”. In
questo libro, Christopher Knowles dimostra come le
religioni misteriche si siano reincarnate in una nuova
forma musicale definita rock’n’roll e spiega come i
rituali arcaici dei Misteri abbiano trovato nuova vita
nelle sottoculture del Nuovo Mondo come la Santeria,
la Massoneria e il Mardi Gras. Storia segreta del rock
traccia inoltre lo sviluppo dei generi più popolari del
rock, come il punk e il metal, e svela come gli artisti
moderni più iconici ricoprano lo stesso ruolo
archetipico delle antiche divinità. Scopriamo, così,
quanto ricche e ancestrali siano le affinità tra i riti
pagani e i costumi musicali della nostra società
postmoderna. Qui s’incontrano le prime dive del pop,
gli headbanger e i guitar heroes, e si legge la storia
inedita della Woodstock puritana.

Generazione giovani
Sound & Vision~ISBN 88-89431-55-5 U.S. $35.00 /
Paperback, 8.5 x 11 in. / 256 pgs / 150 color and 80
b&w. ~Item / August / Art
Page 7/23

Read Online La Storia Del Rock Con La
Prefazioine Di Renzo Arbore
Opera Rock
Una storia delle storie rock dal 1954 ai giorni nostri,
con un archivio di dischi, libri e film consigliati per un
riscontro ''sul campo'' delle cose scritte. Un
indispensabile reference per abbracciare in un solo
sguardo la musica più appassionante degli ultimi due
secoli."

Il grande libro del rock (e non solo)
LA GRANDE STORIA DEL PUNK, DALLE ORIGINI ALLO
SCOPPIO DEL 1976, FINO ALLE ULTIME EVOLUZIONI
STILISTICHE DEGLI ANNI DUEMILA. “Nessun futuro”
cantava Johnny Rotten mentre i Clash rispondevano a
tono con “No a Elvis, no ai Beatles e ai Rolling
Stones”. Il 1976 è stato l’anno zero della storia del
rock, quello in cui la musica è ripartita da capo, con
nuove energie e influenze inedite. Il punk rock, al
contrario del suo slogan più celebre – nessun futuro,
appunto –, ha dimostrato invece di averne uno molto
brillante e non solo in campo musicale. Memore delle
proprie radici, quelle di Stooges, Velvet Underground,
New York Dolls e MC5, il punk ha cambiato il corso
della storia con i Sex Pistols e i Clash nel Regno Unito
e con i Ramones negli Stati Uniti, prima di evolversi in
decine di sottogeneri altrettanto rivoluzionari come
hardcore, post-punk, emo, metalcore, ecc. Concepito
a immagine e somiglianza de La storia del rock (con
grandi sezioni e capitoli specifici arricchiti da box con
curiosità, citazioni, analisi dei brani, luoghi cult,
discografie e un’ampia sezione conclusiva dedicata
alla scena italiana), il libro è un “must” per ogni
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appassionato di musica.

Le Vie D'Italia. Revista Mensile Del
Touring Club Italiano
Rock blues
La storia del jazz
Il 10 ottobre 1969 esce In The Court Of The Crimson
King, il disco d’esordio dei King Crimson. È un album
rivoluzionario, che cambia il volto della storia del rock.
La copertina con l’uomo che urla, il caleidoscopio di
sonorità ora lancinanti ora gentili, i lunghi brani dalle
dinamiche tipiche della musica classica, l’atmosfera
apocalittica ormai lontana dal sogno hippie: è il
manifesto di una nuova corrente musicale. Si
comincia a parlare di progressive rock. In America la
stagione psichedelica sta giungendo al termine dopo
il climax di Woodstock e la tragedia di Altamont,
l’Inghilterra rivela la capacità di superare la formacanzone per aprirsi alla classica, al jazz, al folk,
all’elettronica. Yes, Jethro Tull, Emerson Lake &
Palmer, Genesis, Gentle Giant, Soft Machine, Van Der
Graaf Generator e tanti gruppi dell’underground
sprigionano una nuova tensione compositiva, che
aveva trovato una significativa radice nella
rivoluzione dei Beatles di Sgt. Pepper. L’Europa
diventa protagonista: anche Germania, Italia, Francia,
Svezia, il Giappone e le Americhe diffondono il proprio
stile progressivo. Dopo anni di capolavori e
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memorabili tour, durante la seconda metà degli anni
’70 termina l’era dei dischi concettuali, degli
spettacoli altisonanti, dei progetti ambiziosi: punk e
disco music spazzano via la pomposità del prog,
ormai troppo lontano dalle radici rock. Solo durante i
primi anni ’80 qualcosa di nuovo si muove: Marillion,
Twelfth Night, IQ e Pendragon sono i protagonisti di
una rinascita new progressive, un revival che nel
corso degli anni stimola reunion storiche e coinvolge
ogni nazione con una miriade di correnti e
sottogeneri, dai Flower Kings ai Finisterre, dai
Porcupine Tree agli Yugen, dagli Anglagard ai Dream
Theater. Un’entusiasmante fioritura che persiste
all’affacciarsi del nuovo millennio e che, tra nostalgie
e slanci di innovazione, conquista ancora migliaia di
appassionati.

La storia del rock
Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di
186 pagine che in 500 domande risponde a quesiti sui
più svariati argomenti. Quanti libri sarebbero
necessari per approfondire le discipline studiate a
scuola o anche solo per ricordare una data o un
avvenimento? Tanti sono i ricordi accantonati in un
angolino della mente che non sappiamo neanche più
di avere, ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di
essere rispolverati. Con Il Grande libro delle domande
e risposte è davvero semplice migliorare la propria
cultura di base: il testo è intuitivo e immediato,
ulteriormente semplificato da più di 650 fotografie,
illustrazioni e didascalie. Con i box di
approfondimento, le curiosità e i collegamenti alla
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storia, la lettura è ancora più stuzzicante: stupirete
amici e conoscenti con la vostra cultura. Le 10
discipline del Grande libro delle domande e risposte:
animali, arte e letteratura, corpo umano, esplorazioni,
geografia, musica e spettacolo, natura e ambienti,
scienza e tecnologia, storia, universo.

Rock in love
Mezzo secolo di narrazione rock. Dischi come
‘romanzi sonori’ nei quali l’ascoltatore si è tuffato,
rapito da immagini di mondi paralleli, futuri distopici,
viaggi psichedelici, occultismo, fantascienza e
letteratura. La maturità del rock è avvenuta con la
crescita compositiva dei suoi protagonisti, con
l’affermazione di un’identità forte e di pratiche
condivise in studio e sui palchi, ma anche con la
scoperta delle possibilità di una composizione di
ampio respiro, lunga quanto la durata di un intero 33
giri, nella quale ogni brano è legato agli altri. Nella
seconda metà degli anni ’60 nasce il concept album,
un’evoluzione dai dischi a tema che rende l’LP
un’avventura totalizzante, una vera e propria
esperienza. Dopo Sgt. Pepper dei Beatles e la risposta
satirica di Frank Zappa, il concept affascinerà
praticamente tutti, dagli Who critici verso la società
dei consumi agli Iron Maiden in versione esoterica, da
un David Bowie orwelliano ai Jethro Tull cantastorie al
vetriolo, per non parlare di Pink Floyd, Alan Parsons,
Eagles, Lou Reed, Kiss e Elton John, fino a Hüsker Dü,
Smashing Pumpkins e Marylin Manson. Dal concept si
passa all’opera rock, al melodramma elettrico, con
titoli epocali come Tommy e The Wall. E anche l’Italia
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si difende bene, con cinquant’anni di concept tra rock
e canzone, da Fabrizio De André a Caparezza, dai
New Trolls a Iosonouncane toccando Lucio Battisti,
Edoardo Bennato, PFM e Litfiba. Opera Rock racconta
tutto questo e molto altro, in un unico e
appassionante viaggio, ricco di curiosità, aneddoti e
storie, attraverso oltre 50 anni di musica.

Italian Books and Periodicals
La Citt‡ di Foggia degli anni '90. Le ambizioni, le
fantasie e le speranze di giovani ragazzi con la
passione della musica in comune. La storia degli
"Allow" dalla "A" alla doppia "V"le foto, i
ricordi.prefazione di: Beppe Borgeseinvito alla lettura
di:Giancarlo Berto-Doriana Nenna-Lozarch ForseAurora Giuva-Antonio D'Amico;Persone citate e/o
ritratte:Paolo, Marco e Annalisa Casolaro,Massimo
Vitrani, EnzoBerlantini, Michele e Salvatore Mimmo,
Massimo Pescrilli, Nico Cicerale, Micky Ciuffreda,
Lozarch Forse, Ciro Ferraro, JoLombardi, Michael
Chiella, AlexAntonucci, Marco Tanzi, Felice e
VincenzoMatozza, Marco Coluccelli, NicoMoffa, Paolo
Signorile, Antonio d'Amico, MicheleBove, Giuseppe
Sarcone,Lucia La Torre, Paolo Cammarino, Saro
Tricomi, Gerry Ruotolo, Michele D'Urso, Fam. Scialoja,
Fam. Casolaro, e altri

Catalogo dei libri in commercio
Ferragosto: quale giorno migliore per iniziare a stilare
una complessa requisitoria su un traffico di immigrati
cinesi clandestini? L’ennesimo espediente di
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Toccalossi per procrastinare la partenza per le tanto
detestate vacanze. Il maresciallo Centofanti, suo
aiutante, non si tira indietro e resta a fargli
compagnia, fotocopiando migliaia di fogli. Ma, a sera,
la carta per le fotocopie è esaurita. Centofanti inizia a
rovistare ovunque per trovarne un po’. In un cassetto
rinviene per caso una foto che ritrae Toccalossi
giovane: una foto del 1977 alla quale è pinzata una
lettera, una missiva che inequivocabilmente sancisce
la fine di una storia d’amore. Centofanti, incuriosito,
cerca di saperne di più. Toccalossi lo accontenta
raccontando con nostalgia la storia di quello scatto.
Nella sua prima indagine si occupò di dare la caccia al
boss Vito Cardella, in arte Cardellino, uno spaccone di
periferia ambizioso e spregiudicato, desideroso di
unirsi al clan dei marsigliesi per importare in Italia la
droga. Un agosto insolito, passato in ufficio, tra
ricordi, lavoro e imprevisti che fanno spostare
ulteriormente (e con gioia) la data delle tanto
bistrattate ferie.

Please kill me
ePub: FL0275; PDF: FL1444

Rock 500 dischi fondamentali
Dal rock al pop, dal jazz al soul, dalla canzone
d'autore a quella psichedelica, rap, punk, fino alla
chanson francese: c'è tutta la musica che potreste
desiderare in questo almanacco di suoni e visioni, che
offre una manciata di curiosità e primizie per ogni
giorno dell'anno. Ma in queste pagine troverete anche
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molto altro. "Ho sempre pensato - dice Massimo Cotto
- che esista un lennoniano campo di fragole dove gli
amanti del rock possano fare un picnic con certe
frange del cinema, della poesia, della letteratura, del
teatro, della pittura, dello sport. Non si vive di un solo
respiro, ma di polmoni diversi." In un lunario di vere
prelibatezze, i grandi che hanno fatto grande la
musica con le loro storie, le leggende, le canzoni, gli
album imperdibili e i concerti convivono accanto alle
tele di Schifano, ai fumetti di Bonvi e Pazienza, alla
comicità di John Belushi, ai record di Marco Pantani. Il
risultato sono 999 voci che in 365 date racchiudono il
mondo della musica, la sua cultura, il mood.

Playlist
Storia segreta del rock
La storia del jazz, con prefazione di Pupi Avati,
racconta oltre un secolo di musica, dalle “radici” fino
alla contemporaneità, attraverso personaggi, stili,
tecnologie. La novità di questo volume sta
nell’affiancare nella trattazione in modo organico Stati
Uniti, Europa e Italia, mostrando in parallelo come il
linguaggio jazzistico - nato in Nordamerica - si sia
radicato e modificato sulle due sponde dell’Atlantico.
Lo spazio per le vicende europee ed italiane è, infatti,
presente in modo caratterizzante, con una sezione
interamente dedicata alle scene del jazz continentale,
dalla Scandinavia al Mediterraneo. Altra novità è il
taglio divulgativo della narrazione, rivolta a lettori
interessati sì alla musica ma non necessariamente
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specialisti. Informazione, analisi, riferimenti storicosociali, tendenze sono infatti proposti in capitoli
godibili sia da neofiti sia da appassionati. L’opera è
costituita da undici sezioni corredate di box di
approfondimento (fra cui schede tecniche sul
linguaggio musicale), discografia (oltre 250 album
consigliati) e cronologia. Uno testorivolto a chi si
avvicina per la prima volta al Jazz, come a chi già lo
conosce e lo ama.

La guida alla musica moderna di Wire
Blues e storia del rock'n'roll
L'operazione della playlist gigante di Luca Sofri è così
esagerata, parziale, idiosincratica e viscerale da
risultare stupenda. — Beppe Severgnini, Corriere della
Sera Tutta la musica della vostra vita dentro un solo
apparecchio: che è anche quello che la suona. Ce
l'avessero detto vent'anni fa, ci saremmo risparmiati
quelle montagne di cassette (macché: gli avremmo
riso in faccia, fi eri delle nostre cassette). L'idea di
questo libro non ha bisogno di molte spiegazioni. È
una guida in un nuovo mondo di canzoni. Anzi, in un
vecchio mondo di canzoni, un tempo aperto alle visite
a pagamento solo in determinati orari, e con certe
sale chiuse al pubblico, e che ora è aperto a tutti, con
biglietto ridotto, 24 ore su 24. Sofri racconta la
musica di cui è fatta la vita e lo fa in quasi tremila
brani, che è un piacere avere accanto a sé. Di ognuno
ci dà un particolare, un retroscena, una curiosità, in
modo che non siano solo una lettura galleggiante nel
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nulla. La scelta è molto personale, è ovvio. Come
diceva Frank Zappa: ''Scrivere di musica è come
ballare di architettura''. La musica fa leva su
sensazioni personali, umori di un momento, ricordi. Il
criterio che vorrebbe riunire tutte le canzoni è che
siano belle: senza puzza sotto il naso, e sapendo che,
come dicevamo prima che arrivasse Nek, due buone
canzoni nella vita le scrivono tutti e a volte arrivano
da dove meno te l'aspetti. Playlist è un manuale di
fondamentali, ma anche una lista di suggerimenti e di
invito alla condivisione di singole gioie, singole
canzoni, magari sfuggite. Alla fine, tutti noi volevamo
solo fare il deejay.

Il rock. Estetica e filosofia
La prima opera italiana che, a 60 anni esatti dalla
nascita, celebra la storia della musica che ha
cambiato il nostro mondo. Dalle radici folk e blues
all'avvento di Elvis, dalla Swinging London di Beatles
e Rolling Stones alla San Francisco psichedelica, dalla
rivoluzione punk al "fragore del metallo" sino al
nichilismo grunge e ai suoni del nuovo Millennio. Il
rock è un'arte straordinaria, una delle più rilevanti e
influenti del secolo scorso. Ma anche una delle forme
d'espressione più rivoluzionarie mai concepite dagli
esseri umani. Perché il rock non è stato soltanto ritmo
e melodia: nuove mode, stili di vita innovativi, filosofie
di pensiero alternative, arti, culture e controculture
sono state influenzate o addirittura generate da
questa formidabile miscela sonora. Una blend
acustica nata a metà del '900 dall'incrocio tra la
cultura nordamericana bianca e quella afroamericana,
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fenomenale mix di folk e blues che ancora oggi è in
grado di affascinare il mondo intero. Come le sue
"radici" sono lì a testimoniarlo, il rock è una forma
d'arte popolare. E, come tale, deve essere analizzato
tenendo così conto del tempo, del luogo e del
contesto socio-culturale da cui è emerso. Ecco perché
quest'opera, la prima in Italia come unicità e
completezza, traccia un percorso per "momenti",
"scene" e "fenomeni" piuttosto che concentrarsi sulle
bio-discografie (per altro presenti) dei protagonisti o
seguire un percorso strettamente cronologico.

Sound & vision
Come le star. La vera storia dei Blustinti
ovvero Come suonare per sempre senza
diventare mai famosi. Con CD Audio
Un libro che racconta la cultura del punk e il suo
mondo fatto di sesso, droga, follia e malessere. Dal
trattamento elettroshock di Lou Reed alla morte per
overdose e abusi di Sid Vicious e Johnny Thunders,
attraverso episodi surreali come le complicate
scappatelle di Dee Dee Ramone, il ritratto stralunato
e suggestivo della nascita della più rumorosa e
violenta cultura alternativa degli ultimi sessant'anni.
Un vero viaggio all'inferno attraverso le parole di Legs
McNeil, uno dei fondatori della fanzine Punk. La
cultura nichilista e la voglia di autodistruzione di
un'intera generazione vengono messe a nudo grazie a
lungo intreccio di voci diverse intente a raccontare la
loro esperienza allucinante, senza omettere dolori ed
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eventuali drammatici buchi. Un viaggio in prima
persona negli abissi e nei paradisi della creatività.

Forms of Migration, Migrations of Forms:
Literature
La verità è che ci sono storie d’amore che premono
per essere raccontate. Alcune hanno riempito pagine
e pagine di giornali, se ne conoscono turbamenti,
discussioni e a volte persino i dettagli più intimi. Altre
ci sono state tenute nascoste e rivelate soltanto col
tempo, quando ormai era evidente che non ci fosse
più nulla da difendere. Ma se c’è una cosa che tutte
portano in dote, è la fascinazione che i loro interpreti
esercitano sul pubblico. E il pubblico c’è sempre, con
le orecchie incollate alla canzone che rivela i
particolari più scottanti. Ogni storia d’amore ha la sua
canzone. Rock in love passa al setaccio cinquanta
relazioni, cinquanta rapporti con alcuni tratti comuni e
altri talmente folli e unici che sarebbe stato
impossibile non raccontare. Favola, romanticismo,
destino, dolore, tradimento, gli ingredienti giusti non
sono mai mancati per cucinare al meglio ogni
racconto. E come accade anche in un buon libro di
cucina, le ricette a un certo punto devono terminare,
ma fortunatamente non si esauriscono qui. Ci sarà
sempre un retroscena che qualcuno chiederà di
svelare, che si tratti del segreto per la riuscita di un
buon soufflé o di un matrimonio perfetto. Certo,
leggendo questo libro sarà facile giungere alla
conclusione che il matrimonio perfetto è una chimera,
ma esistono alchimie talmente bene assortite da
provocare moti di invidia e repentina stizza. Se è di
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illusioni che abbiamo bisogno, di scenari incantati, di
fotografie di tempi andati, allora ogni capitolo di
questo libro è un buon passepartout. L’importante è
lasciarsi contagiare e salire, magari per la prima volta,
a bordo del grande carrozzone rock, dove regole (e
promesse) sembrano fatte per essere infrante. Una
sola indicazione per gli assuefatti all’happy end: il
termine più usato in questo libro è matrimonio, la
frase più ricorrente è i due annunciano la
separazione.

Letteratura Italiana Del Novecento:
Sperimentalismo e tradizione del nuovo :
dalla contestazione al postmoderno,
1960-2000
Tusovka. Rock e stili nella nuova cultura
sovietica
Per decenni il concerto gratuito dei Rolling Stones, il 6
dicembre 1969 nell’autodromo di Altamont, è stato
visto come il ‘gemello perverso’ di Woodstock. In quel
giorno funesto, infatti, uno spettatore fu accoltellato a
morte da un membro della malfamata gang di
motociclisti degli Hells Angels, che lavorava come
servizio d’ordine al Festival. Si chiuse così, in modo
tragico, il sogno tutto ‘peace and love’ dei Sixties.
Sino a oggi, la maggior parte delle notizie ufficiali di
ciò che accadde ad Altamont provenivano da Gimme
Shelter, il documentario ufficiale sulla tournée
americana dei Rolling Stones del 1969 conclusasi
proprio sul circuito del nord California. Ma la vera
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storia è rimasta a lungo sepolta, nascosta tra racconti
sbiaditi, voci distorte, falsi miti. Questo libro racconta
in modo appassionante il ‘giorno più nero della storia
del rock’ spiegando le radici di un evento orribile e
sfortunato, iniziato prima della morte di Meredith
Hunter, il giovane ragazzo di colore ucciso dai biker, e
proseguito oltre quella tragica notte di dicembre. Joel
Selvin, affermato giornalista musicale e scrupoloso
storico del rock, analizza nel dettaglio i vari aspetti di
quello show. Dagli eccessi, sopra e sotto il palco, dei
Rolling Stones alle magagne di un tour mal
organizzato che ha preceduto il concerto di Altamont,
sino alle morti mai documentate avvenute dopo che
la band lasciò il Festival, l’autore cattura l’intera
scena del prima, durante e post tragedia. Selvin
denuncia anche le diverse realtà che hanno
osteggiato il Festival dall’inizio, inclusa la
sbagliatissima scelta di Altamont come sede
dell’evento, le droghe allucinogene di pessima qualità
che circolavano tra il pubblico e la disastrosa idea di
affidare agli Hells Angels, per altro da sempre amici
della comunità hippie di San Francisco, la ‘security’
del concerto. Andando ben oltre le spiegazioni più
ovvie e banali, Selvin s’immerge nei ricordi di chi,
rappresentante di importanti realtà cultural-musicali
del periodo, fu profeta di sventure fin da prima che lo
show avesse inizio. Analizzando in modo approfondito
le due band che furono al centro degli eventi, Rolling
Stones e Grateful Dead, Selvin spiega anche il ruolo
centrale (ma dimenticato dai più) che questi ultimi
ebbero nell’ideazione e organizzazione del tutto. In
questo modo, il libro offre un ritratto vivido di come,
in un’epoca celebre per i suoi idealismi, i due mondi
del rock (inglese e americano) si scontrarono con
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effetti devastanti. Ma anche come i destini delle due
band, che sembravano unirsi ad Altamont, furono
successivamente sempre più distanti, quasi agli
estremi opposti. Frutto di oltre trent’anni di ricerche e
di un centinaio di interviste esclusive con testimoni
fondamentali (musicisti, staff medico, membri degli
Hells Angels, tecnici e fonici, ecc.) il libro è scritto in
modo accattivante, pieno di aneddoti e curiosità, e
rappresenta un documento eccezionale per capire
l’intera scena rock degli anni ’60. Con la prefazione di
Carlo Massarini.

Il rock è finito. Miti giovanili e seduzioni
commerciali nella musica pop
Nel 1955 si impone Rock Around the Clock: è il primo
esempio di un nuovo genere musicale destinato ad
avere un successo senza precedenti: il rock'n'roll. A
cinquant'anni esatti dalla sua nascita, questo
dizionario ne traccia un primo, completo bilancio
esaminando l'opera di quanti, dagli Abba a Frank
Zappa passando per David Bowie ed Elvis Presley,
hanno contribuito nel corso del tempo a diffondere e a
rinnovare costantemente questo genere dando vita
alle correnti musicali più interessanti e diverse tra
loro, dalla technodance al rap, al rockblues, alla
psichedelia. Le voci dedicate ai singoli artisti sono
arricchite da una minuziosa analisi musicologica degli
album più importanti, diventando così una vera e
propria guida all'ascolto che conduce il lettore
attraverso i labirinti di centinaia di creazioni sonore.
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Volumi singoli
An invaluable reference for hotel and design
professionals
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