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Recognizing the habit ways to acquire this book Cobain Kurt Di Romanzo Il is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the Cobain Kurt Di Romanzo Il member
that we have enough money here and check out the link.
You could purchase lead Cobain Kurt Di Romanzo Il or get it as soon as feasible. You could speedily download this Cobain Kurt Di Romanzo Il after getting deal. So, afterward you require the books swiftly,
you can straight acquire it. Its thus entirely easy and for that reason fats, isnt it? You have to favor to in this express
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Il romanzo di Kurt Cobain
Edizioni Sonda Insieme alla sua band, i Nirvana, Kurt Cobain è stato uno dei musicisti più inﬂuenti degli ultimi decenni. Artista geniale e inquieto, sognatore in preda ai suoi stessi
incubi, ci ha lasciati alla fatidica età di 27 anni - la stessa a cui sono morti Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse. Chi era davvero? E cosa ha lasciato ai milioni di fan in tutto il
mondo che continuano ad ascoltare le sue canzoni, ad andare in pellegrinaggio nei posti in cui ha vissuto, a trarre ispirazione dai suoi testi? Grande esperto di musica rock, Marcel
Feige racconta la vita di un musicista outsider e ribelle e la sua ricerca interiore durata 27 anni, scandita da quei brani che hanno cambiato per sempre la storia della musica rock.
Dietro il mito di Kurt Cobain si nasconde un ragazzo segnato da un’infanzia instabile e dolorosa, pieno di talento ma così inquieto da trovare sollievo solo nella musica - e nelle
droghe. Questa biograﬁa narra la sua breve esistenza senza voyeurismo né luoghi comuni. Si legge come un romanzo.

Serving the servant
Ricordando Kurt Cobain
Harper Collins Italia Il venticinquesimo anniversario della morte di Kurt Cobain. Una nuova prospettiva su una delle icone del nostro tempo. L’unico libro scritto da qualcuno che lo
conosceva. All’inizio del 1991, il famoso manager musicale Danny Goldberg accettò nella sua scuderia i Nirvana, una nuova band acclamata dalla scena musicale underground di
Seattle. Non aveva idea che il leader della band, Kurt Cobain, sarebbe diventato un’icona della cultura pop e del mondo della musica, e che la sua fama avrebbe eguagliato quella di
John Lennon, Michael Jackson o Elvis Presley. Danny ha lavorato con Kurt dal 1990 al 1994, il periodo più importante della vita di Cobain. Questi anni fondamentali hanno visto il
successo stratosferico di Nevermind, l’album che ha trasformato i Nirvana nella rock band di maggior successo al mondo e reso noti a tutti termini come grunge; l’incontro e il
matrimonio di Kurt con la brillante ma volubile Courtney Love e la nascita della loro ﬁglia, Frances Bean; e, inﬁne, la lotta pubblica di Kurt contro la dipendenza, che si concluse con
un suicidio devastante che avrebbe cambiato per sempre la storia del rock. Per tutto il tempo, Danny, manager e amico intimo di Kurt, si schierò dalla sua parte. Attingendo ai
ricordi personali di Goldberg, a documenti mai resi pubblici e a interviste con i familiari, gli amici e gli ex compagni di Kurt, Serving the Servant Ricordando Kurt Cobain, dal titolo di
uno dei pezzi più iconici e famosi, getta una luce completamente nuova su questi anni critici senza indugiare sulla comune ossessione per l’angoscia e la depressione che
apparentemente guidavano Kurt. Questo libro si concentra invece sul suo genio, la sua compassione, la sua ambizione e l’eredità che ha lasciato e che dura da decenni, un tempo
ben più lungo della sua stessa carriera. Danny Goldberg esplora ciò che su Kurt Cobain risuona ancora oggi, anche per una generazione che non era ancora nata al momento della
sua morte. E nel farlo, ci oﬀre il ritratto di un’icona indimenticabile.
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With Love
Epifanie mie e di Kurt Cobain nella Torino Sociale degli Anni Novanta.
Miraggi Edizioni “Il libro è un tentativo di conciliare una mia essenziale autobiograﬁa giovanile – diciamo un tardivo romanzo di formazione – con la storia della Torino Underground
mid80/90 e l’indiscutibile inﬂuenza che la coeva scena indie/alt americana ebbe su quella generazione italiana essendone talvolta addirittura debitrice – loro a noi intendo – se non
sorprendentemente tautologica. Inoltre la forma ibrida tra il romanzo, l’antologia di recensioni e articoli, il saggio storico-politico, musicale e l'(auto)biograﬁa si oﬀre come un timido
tentativo di superare i rigidi schemi narrativi della letteratura e del saggio.” Vi sono inoltre numerose fotograﬁe inedite e/o particolarmente signiﬁcative di quel periodo, ﬂyers,
manifesti che potrebbero essere selezionate e pubblicati anche in un laconico ma espressivo bianco e nero, rare e vissute testimonianze, saggi in appendice, ed una esaustiva
bibliograﬁa e citazione minuziosa delle fonti. Il tutto imbevuto dalla fascinazione delle correnti musicali, letterarie e politiche che all’epoca hanno contribuito alla mia formazione
umana, sociale ed artistica. Aneddoti vissuti in prima persona, occupazioni di squat e università, concerti, viaggi lisergici nella Parigi tardo bohemien di inizio anni 90 ed il ritorno
alla quotidianità torinese che ci spingeva a prenderci i nostri spazi mentre ascoltavamo cassette trovate nelle distribuzioni dei centri occupati ed emulavamo quei ragazzi ﬁgli della
working class anglo americana che dicevano e suonavano come e peggio di noi le stesse cose. Il lavoro ha anche una generosa prefazione dello scrittore, musicista e critico musicale
Max Nuzzolo ed una bozza di copertina che allego, oltre a due saggi in appendice che contestualizzano la particolarità della Scena Torinese di quegli anni e la sua tautologica
comparazione con tutto ciò che accadeva nel mondo musicale alternativo internazionale e con Seattle e Cobain in particolare. I racconti sono intersecati da una minuziosa
ricostruzione storica e cronologica sia dei cambiamenti in campo politico internazionale, ma anche in ambito artistico e controculturale. Recensioni ed articoli, interviste e
ricostruzioni, playlist e telefonate immaginarie postume tra Kurt e Layney Staley degli Alice in Chains, il dio minore di Seattle. Le digressioni sulla letteratura con Tondelli e la
Generazione X, le minimonograﬁe su Disciplinatha, Fluxus, Kina, Nerorgasmo, Negazione, Church of Violence, Marlene Kuntz, RATM, la scena Big beat Britannica post rave dei
Prodigy e Massive Attack. Le vicende comic postpunk legate alla mia band crossover dell’epoca: gli Unconditional poi Malasangre e il mio inserimento dentro la scena antagonista
torinese. La narrazione romantica dei luoghi miei e di Kurt supportata poi in appendice dalla ricostruzione storico-sociale dei medesimi. Visioni ed epifanie, sangue e merda. Poesia
d’acciaio e di cemento.

Cobain
Taylor & Francis

Le sorelle Kagacazov. Metter su famiglia o perdersi per il mondo
Youcanprint Germano è un poeta professionista. Va be', un disoccupato. Nanni è un bancario. È un attivista del MoVimento 5 Stelle. Nina è... vegana. E li ama tutti e due. E vivono
tutti assieme. Ma nel triangolo qualcosa non quadra. Nina vorrebbe un ﬁglio. Oltre che due mariti. Tre cuochi. E un'équipe di massaggiatori. Germano e Nanni potrebbero forse
superare le gelosie implicite nel triangolo. E si inteneriscono parecchio al pensiero di un ﬁglio. Ma vanno in para dura di fronte alla prospettiva di una relazione esclusiva a tempo
indeterminato. Se i sentimenti sono per loro natura mutevoli, che senso ha ostinarsi a fondare la stabilità di una famiglia sull'illusione di un amore eterno e immutabile? Quale altro
fondamento dare alla famiglia? È possibile diventare padre senza diventare marito?

Serving the Servant
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Remembering Kurt Cobain
HarperCollins NATIONAL BESTSELLER On the twenty-ﬁfth anniversary of Kurt Cobain’s death comes a new perspective on one of the most compelling icons of our time In early 1991,
top music manager Danny Goldberg agreed to take on Nirvana, a critically acclaimed new band from the underground music scene in Seattle. He had no idea that the band’s leader,
Kurt Cobain, would become a pop-culture icon with a legacy arguably at the level of that of John Lennon, Michael Jackson, or Elvis Presley. Danny worked with Kurt from 1990 to
1994, the most impactful period of Kurt’s life. This key time saw the stratospheric success of Nevermind, which turned Nirvana into the most successful rock band in the world and
made punk and grunge household terms; Kurt’s meeting and marriage to the brilliant but mercurial Courtney Love and their relationship that became a lightning rod for critics; the
birth of their daughter, Frances Bean; and, ﬁnally, Kurt’s public struggles with addiction, which ended in a devastating suicide that would alter the course of rock history.
Throughout, Danny stood by Kurt’s side as manager, and close friend. Drawing on Goldberg’s own memories of Kurt, ﬁles that previously have not been made public, and interviews
with, among others, Kurt’s close family, friends, and former bandmates, Serving the Servants sheds an entirely new light on these critical years. Casting aside the common
obsession with the angst and depression that seemingly drove Kurt, Serving the Servants is an exploration of his brilliance in every aspect of rock and roll, his compassion, his
ambition, and the legacy he wrought—one that has lasted decades longer than his career did. Danny Goldberg explores what it is about Kurt Cobain that still resonates today, even
with a generation who wasn’t alive until after Kurt’s death. In the process, he provides a portrait of an icon unlike any that has come before.

Cinema
Festa internazionale di Roma
Mondadori Electa The second book in the internationally bestselling fantasy series, Day Watch begins where Night Watch left oﬀ, set in a modern-day Moscow where the 1,000-yearold treaty between Light and Dark maintains its uneasy balance through careful vigilance from the Others. The forces of darkness keep an eye during the day, the Day Watch, while
the agents of Light monitor the nighttime. Very senior Others called the Inquisitors are the impartial judges insisting on the essential compact. When a very potent artifact is stolen
from them, the consequences are dire and drastic for all sides.Day Watch introduces the perspective of the Dark Ones, as it is told in part by a young witch who bolsters her evil
power by leeching fear from children's nightmares as a counselor at a girls' summer camp. When she falls in love with a handsome young Light One, the balance is threatened and a
death must be avenged. Day Watch is replete with the thrilling action and intricate plotting of the ﬁrst tale, fuelled by cunning, cruelty, violence, and magic. It is a fast paced, darkly
humorous, haunting world that will take root in the shadows of your mind and live there forever.

Pillole - Un romanzo con controindicazioni
Le Mezzelane Casa Editrice Un tentato suicidio, un Santo Graal di psicopillole e inﬁne il risveglio in uno strampalato ospedale psichiatrico, le cui brutture diventano per il protagonista
lo specchio delle contraddizioni della società contemporanea, senza dimenticare che, in ﬁn dei conti, “il suicida è qualcuno che, ﬁno all’ultimo, ha immaginato un ﬁnale diverso” di
Michela R. In un appartamento al dodicesimo piano di un palazzo color marrone, un uomo tenta il suicidio ingurgitando un intero Santo Graal di psicopillole. Lo fa perchè vede la sua
vita come un susseguirsi di fallimenti: vive solo dopo che tutte le sue storie sono naufragate; lavora in una copisteria gestita da un pedoﬁlo polacco; da anni è in cura, senza
successo, da una psicologa freudiana; è dipendente dal provocare risse nei bar. Qualcosa non va per il verso giusto, però, perché si risveglia all’interno di una struttura psichiatrica.
Le brutture e le contraddizioni di quel luogo diventano per lui lo specchio della contemporaneità tutta: una società fatta di hashtag selvaggi e selﬁe strategici, in cui il benessere
passa attraverso l’assunzione di psicopillole, programmi per assopire la coscienza e ﬁlosoﬁe orientali a buon mercato. Scritto con un ﬁne umorismo che lo accomuna a “Piccoli suicidi
tra amici”, di Arto Paasilinna, il testo accompagna il lettore verso la sua sorprendente conclusione, perché, in ﬁn dei conti, “il suicida è qualcuno che, ﬁno all’ultimo, ha immaginato
un ﬁnale diverso”.
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Il grande libro del rock (e non solo)
musica per tutti i giorni dell'anno
Rizzoli

Rock is dead
Il libro nero sui misteri della musica. Con nuove storie
IL CASTELLO SRL Il rock è morto? Ecco il referto dell’autopsia in un libro monumentale che racconta con dovizia di particolari la vita e la misteriosa morte di alcuni fra gli artisti più
talentuosi e trasgressivi della storia. Morti inspiegabili, violente, bizzarre oppure casuali. Perché nel mondo della Musica si concentrano così tanti misteri? Che cosa è davvero
successo quella notte a Jimi Hendrix? Perché hanno picchiato a morte Jaco Pastorious? Come mai l’ascolto di Gloomy Sunday ha fatto suicidare così tante persone? Chi ha ucciso e
violentato Mia Zapata? E Jim Morrison è veramente deceduto in quella vasca a Parigi? L’aspetto innovativo di Rock Is Dead è che i soliti nomi si alternano a musicisti meno conosciuti
al grande pubblico ma sulle cui sorti si potrebbe scrivere un ﬁlm a tinte fosche. Come dimenticare il grande cantastorie cileno Victor Jara, barbaramente assassinato dalle milizie di
Pinochet? Per non parlare di Dean Reed, una sorta di nuovo Elvis di fede comunista, che venne boicottato negli Stati Uniti ma si aﬀermò nel blocco sovietico prima di scomparire
misteriosamente. Non meglio andò ad Angus Maclise, fondatore dei Velvet Underground, ﬁnito arso su una pira funeraria a Katmandu mentre Lucky Dube, portavoce dei neri
sudafricani e star del reggae, venne freddato in un parcheggio. E molti altri ancora… 76 fotograﬁe inedite sul mondo della musica per tratteggiare tutti quei misteri che compongono
l'altra faccia della medaglia, quella inesorabilmente votata al nero... Da questo libro è tratta l'omonima trasmissione in onda su Radio Popolare Network.

Nuovi Argomenti (61)
Edizioni Mondadori Hanno collaborato: Paolo Giordano, Roberto Benigni, Viola Di Grado, Ginevra Lamberti, Michela Monferrini, Niccolò Contessa, Matteo Trevisani, Marco Cubeddu,
Nicola Ingenito, Gaia Coltorti, Giorgio Ghiotti, Giuseppe Genna, Tommaso Pincio, Rosa Chacel, Charles Simic, Claudio Damiani, Giorgio Agamben, Massimo Rizzante, Leonardo
Colombati.

Dentro i Nirvana
Nichilismo e poesia
Mimesis Questo libro si propone di aﬀrontare la produzione della band sotto diverse angolazioni, trovando all’interno dei brani più signiﬁcativi riferimenti letterari, ﬁlosoﬁci e artistici
che permettano una visione più profonda della loro poetica. Il testo, volutamente scevro da sterili pettegolezzi sulla vita (e sulla morte) di Kurt Cobain, si concentra sulla sua ﬁgura
di musicista tormentato e sensibile, inquadrandolo nell’ambiente socioculturale in cui è cresciuto. L’esclusiva intervista alla violoncellista Lori Goldston, che collaborò con la band
per il celebre “Mtv Unplugged”, oﬀre una visione più ravvicinata della ﬁgura del cantante e del panorama musicale di Seattle. Conclude il volume una playlist “alternativa” che
racchiude brani di diﬀerenti artisti e gruppi che ben rappresentano le molteplici sfaccettature del grunge.
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C'era una volta l'amore ma ho dovuto ammazzarlo
Feltrinelli Editore

Rock Lit
Musica e letteratura: legami, intrecci, visioni
Jimenez Edizioni A cosa serve la letteratura per chi fa rock? Come concorrono i libri a formare l’immaginario di un musicista? Rock Lit oﬀre qualche risposta e mette in ﬁla temi,
ispirazioni e gli artisti che abbiamo amato e amiamo ancora. Una riﬂessione su come immaginari, paesaggi e temi nati dall’invenzione di scrittori come William S. Burroughs, Albert
Camus, Flannery O’Connor e molti altri abbiano ispirato – e continuino a farlo – band e cantautori: un intenso viaggio in compagnia di note e libri. Le strade della musica rock e della
letteratura si sono incrociate miriadi di volte, sia esplicitamente sia in un modo più sotterraneo, indiretto. Bob Dylan fulminato sulla via della letteratura beat, ﬁno alla vittoria del
premio Nobel. Robert Smith che da adolescente legge Lo straniero e scrive di getto Killing an Arab, uno dei primi successi dei Cure. William S. Burroughs e la sua tecnica di scrittura
– il cut up – che inﬂuenzò Patti Smith, Michael Stipe dei R.E.M. e Kurt Cobain. Ma anche un viaggio nella narrativa Southern Gothic, fondamentale per artisti come Sparklehorse o
Nick Cave, e il ruolo di Alice, il personaggio creato da Lewis Carroll, nelle canzoni dei Beatles e del rock psichedelico. I Radiohead e George Orwell. Questo libro è un viaggio lungo
strade costellate da incroci, un percorso poco enciclopedico e molto immaginiﬁco che raccoglie tracce da entrambi i poli – quello letterario e quello musicale – in un gioco di rimandi
continui.

Heaven
Lulu.com

Italian Literature since 1900 in English Translation 1929-2016
An Annotated Bibliography, 1929–2016
University of Toronto Press This annotated enumerative bibliography lists all English-language translations of twentieth- and twenty-ﬁrst-century Italian literature.

Tranquillo, non importa
Edizioni Sette Città Kurt Cobain è stato uno straordinario catalizzatore. Un autore che ha saputo non solo cristallizzare i ricordi più preziosi e dolorosi, ma anche e soprattutto tenerci
agganciati ad una zona psichica che era l’esatto opposto di quello che ci circondava, e che soprattutto si stava preparando. Solo ora forse, vent’anni dopo, stiamo realmente
entrando in contatto con quello stesso nucleo oscuro pulsante di disperazione disagio rabbia ribellione. Gli autori di questo ebook collettivo sono tutti nati tra i primi anni Settanta e
la seconda metà degli anni Ottanta.

L'espresso
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Nuovi casi per il cacciatore di libri
Lulu.com

Io sono Burroughs
Il Saggiatore William Burroughs ha cinque anni quando, seduto con il fratello nella casa di famiglia, in un quartiere altoborghese di St. Louis, scoppia improvvisamente a piangere:
«Era come la sensazione disperata e assoluta di essere vulnerabile». William ne è ancora ignaro, ma lo Spirito del Male è già penetrato in lui, entità ostile che lo perseguiterà per
tutta la vita.Che studi medicina a Vienna o antropologia ad Harvard, che faccia il disinfestatore a Chicago o si rifugi tra le braccia dell’amico Allen Ginsberg a New York, lo Spirito del
Male non gli darà mai pace, portandolo alle azioni più sconsiderate e alle sperimentazioni più folli, ma anche, per reazione violenta, alle visioni più lucide e alle verità più
drammaticamente insondabili. L’uccisione della moglie nella delirante e ubriaca imitazione di Guglielmo Tell, la ricerca di giovani corpi nei casini di Tangeri, l’automutilazione del
mignolo per farne dono all’innamorato, la dipendenza dall’alcol e dalle droghe, la fascinazione per l’occulto in tutte le forme con cui si manifesta, dallo sciamanismo a Scientology
alla stregoneria: Burroughs, vestito di un abito scuro e di un cappello fedora per scivolare tra la folla come un hombre invisible, con l’immancabile pistola in tasca e la freddezza
inquietante dello studioso, sperimenta ogni possibile deragliamento dei sensi, convinto di poter sfuggire al controllo dello Stato, delle religioni, del sesso, della droga, delle
dipendenze solo immergendovisi ﬁno in fondo, sprofondandovi ogni volta, dando in pegno la sua vita per guadagnarne mille. Sempre in fuga – Tangeri, Parigi, Città del Messico, New
Orleans, Chicago, New York – e sempre un passo oltre, non solo rispetto agli amici beat, che ammirati lo elessero capo spirituale, ma anche alle mode letterarie e culturali e a
qualsiasi limite dell’immaginario e della morale.Il Saggiatore porta in Italia la biograﬁa fondamentale di uno degli scrittori più radicali e decisivi del XX secolo. A ﬁrmarla è Barry
Miles, che assistette in presa diretta alla sua eccezionale esistenza e ne ricostruisce qui, tramite testimonianze inedite, l’intera vicenda biograﬁca: una storia privata estrema che
getta nuova luce sull’opera letteraria di Burroughs come tentativo disperato di esorcizzare lo Spirito del Male e «scrivere la propria via di fuga».

ANNO 2022 LA SOCIETA' PRIMA 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!

Dieci anni dopo. Libro Primo
il Ciliegio Edizioni Tre amici si apprestano a sostenere l’esame di maturità e a vivere un’estate entusiasmante. Francesco, promessa del nuoto, sogna le Olimpiadi. Fulvio, musicista e
spirito libero, è indeciso su quale strada intraprendere. Stefania, studiosa, desidera laurearsi e insegnare. I loro sogni si scontreranno in un dramma che cambierà per sempre le loro
vite insieme a quella di Giacomo, un ragazzo taciturno e inquieto. Intanto, in varie parti del mondo, altri ragazzi aﬀrontano scelte diverse: Frank parte in barca a vela, Isabel studia
come ricercatrice, Eva diventa una modella, Daniel entra nei Navy SEAL, suo fratello Martin inizia l’università e Jennifer si trasferisce in Nuova Zelanda. I percorsi di tutti loro
ﬁniranno in qualche modo per incrociarsi.
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Rockstar
Cos'e realmente accaduto a Phil Summers, un tempo idolo Grunge? Ae stato davvero assassinato quella notte, in una stazione della metro di Londra? E perche Kathy Lexmark, veejay di un network televisivo statunitense, e ossessionata da quell'oscura vicenda? Quale signiﬁcato hanno gli incubi che da qualche tempo turbano le sue notti? Un libro giallo che va
a scavare nella vita della rockstar, nel mondo del rock e della televisione statunitensi. Avvincente. (ROCKSTAR, rivista edita dalla Today Spa) Diﬃcile, per ogni appassionato di rock
che si rispetti, resistere al richiamo di 'Rockstar': un tributo intenso ed intrigante. (SENSORIUM) Dietro la storia di Phil Summers aleggia il mito di Kurt Cobain. E chi ha amato
visceralmente il leader dei Nirvana, non puo che deﬁnire la lettura di 'Rockstar' un'immersione in un mondo ripensato con nostalgia. (Booksblog)

L'era del Moroz. Tra la vita e la scrittura di Gianluca Morozzi
Zikkurat Edizioni&Lab

In lista d'attesa al Club 27
Edizioni Piemme Kurt Cobain: 27 anni, 1 mese, 13 giorni Jim Morrison: 27 anni, 6 mesi, 26 giorni Jimi Hendrix: 27 anni, 9 mesi, 21 giorni Angie: 27 anni e poche ore. Ha un anno di
tempo per diventare famosa e poi morire prematuramente, per vivere in eterno nei cuori dei suoi fan adoranti.

Gli sprecati. I turbamenti della nuova gioventù. Onde
Feltrinelli Editore

La sessualità della Pantera rosa
Feltrinelli Editore

Ascoltando Let It Be
Oﬃcine Editoriali La prefazione di Gianluca Morozzi ci introduce a questa storia di amicizia e di conﬂitti cui fa da sfondo una colonna sonora fatta dei fermenti musicali tipici dei
favolosi anni ’70 e oltre. Fin dalla adolescenza Stefano e Claudio condividono una forte passione per i Beatles e il pop rock di quegli anni. Diventano adulti insieme anche se ognuno
con la sua vita privata e le sue tendenze in fatto di sentimenti. Stefano sposerà Manuela mentre Claudio risulterà piuttosto allergico a relazioni stabili. Entrambi troveranno lavoro
nell’ambito musicale, Stefano come critico in un aﬀermato quotidiano e Claudio in una radio locale e poi con l’apertura di un negozio specializzato. Ma a distanza di anni succederà
qualcosa che nessuno dei due aveva previsto e che li porterà ad una rottura drammatica. Riuscirà Stefano a superare una situazione che pare insormontabile? Riuscirà a mettere da
parte il suo orgoglio davanti all’evidenza dei fatti? Assolutamente aﬀascinante la dovizia con cui l’autore ripercorre il panorama musicale dell’epoca; quasi un almanacco per chi
volesse tuﬀarsi nei ricordi o semplicemente l’opportunità di veriﬁcare che la nostra collezione musicale sia ad hoc.

Il Blues dei Pensieri Morenti
Lulu.com La morte e solo una curva della strada e morire e solo non essere piu visto. Cosi diceva il grande poeta Fernando Pessoa. Perche e diﬃcile pensare che tutto quell'amore,
tutto quel dolore, tutto quello che ha provato la gente possa scomparire quando si muore. E allora perche non pensare che tutto questo si sposti su un'altra frequenza dove l'occhio
umano non lo puo captare? E se la tecnologia necessaria per sintonizzarsi su quella frequenza fosse a portata di mano dell'uomo ma nessuno fosse ancora riuscito a trovarla? I
protagonisti di questo romanzo, per una concatenazione casuale di eventi, si troveranno a sﬁorare l'impenetrabile mistero che da sempre avvolge la vita (e soprattutto la morte)
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degli uomini."

Cinquanta
Secondo Novecento
Lampi di stampa Jadranka e Zoran sono i giovani rampolli delle famiglie Subic e Pantic divise dall'odio etnico nella Srebenica del 1995 in piena guerra civile. Cinquanta è il rabbino
della Sinagoga nella cittadina bosniaca. Laszlo Kovacs è la ﬁgura imprevedibile che contrappunta ogni episodio cambiando via via identità e professione: musicista, poeta, ﬁlosofo,
romanziere, inviato speciale. Come Dante e Virgilio, Cinquanta e Laszlo Kovacs si incontrano fra i meandri di un Inferno contemporaneo in mezzo a decine di personaggi: vittime,
carneﬁci o semplici testimoni di vicende drammatiche, umoristiche, autoironiche.

La vita quotidiana in Italia ai tempi del Silvio
Gius.Laterza & Figli Spa Ancora un attimo prima che accadesse, sembrava impossibile. Invece è successo. Se non sono miracoli questi, di cosa mai sapremo ancora provare meraviglia?
«Quando il Silvio, raccontatore di miracoli impareggiabile, si aﬀacciò sulla scena politica, ancora si ripeteva in giro che la televisione era lo specchio della società. Era
un'interpretazione ormai inadeguata: presto la società italiana sarebbe entrata dentro quello strano specchio, tutta intera come Alice e, come lei, sarebbe partita per il viaggio più
colorato e spaventoso della propria Storia.» Enrico Brizzi racconta con ironia l'Italia dagli anni Ottanta a oggi. Nell'agra commedia nazionale c'è posto per passioni e amicizie, Pertini
e Supergulp, Berlinguer e Drive in, gli anni del Pentapartito e lo strano destino di un narratore esordiente. E poi il Silvio, l'ascesa al potere, i pubblici scandali, la ﬁne del mito. La
Prima e la Seconda Repubblica del nostro Paese sempre in attesa di un'altra primavera.

Luglio, agosto, settembre nero
casa editrice Fernandel

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-scotoirlandesi. 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.

ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA 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. 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!
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Perfume
The Story of a Murderer
Vintage An odorless baby found orphaned in a Paris gutter in 1738 grows to become a monster obsessed with his perfect sense of smell and a desire to capture, by any means, the
ultimate scent that will make him human. Reader's Guide available. Reprint. 20,000 ﬁrst printing.

Dizionario della musica rock
Bur 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.

ANNO 2020 LA SOCIETA' SECONDA PARTE
Antonio Giangrande 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!

Vedo l'ammazzo e torno
Diario critico semiserio del cinema e dell’Italia di oggi
Isbn Edizioni Nessuno sa parlare di cinema come Marco Giusti: la sua intelligenza a contropelo e il suo personalissimo mix di ironia e candore adolescenziale fanno già parte del nostro
immaginario collettivo. Con lo sguardo di chi è sempre pronto a premiare il coraggio e la sperimentazione, a emozionarsi davanti a un congegno narrativo perfetto, e a esaltarsi
davanti a una gag geniale o una sparatoria mozzaﬁato, Giusti ci accompagna in un viaggio lungo più di un anno tra commedie borghesi e «scorreggione», ﬁlm autoriali e kolossal
hollywoodiani in 3D. Vedo… l’ammazzo e torno è il diario colto di un cineﬁlo sui generis che non risparmia niente e nessuno: l’imbarazzante diplomazia internazionale del cinema
italiano, la pavidità dei produtt ori e la qualità sempre più scadente delle sceneggiature, i budget ministeriali che si assottigliano e la ridicola pervasività degli sponsor locali, la
critica parruccona impantanata in logiche sorpassate. Ma la sconfortante situazione del nostro cinema è solo lo specchio della deriva culturale e politica di un’Italia ormai fuori
controllo, in cui i comici spopolano al governo e le battaglie elettorali si combattono in televisione: un paese di cui Giusti ci regala un aﬀresco vivido e indimenticabile.

Quote rosa

9

10

donne, politica e società nei racconti delle ragazze italiane
casa editrice Fernandel

Urbino, Nebraska
Minimum Fax Un giorno del 1987, tra le mura di Urbino, succede una disgrazia. Due ragazze, due sorelle, Ester e Bianca, vengono trovate morte su una panchina di un parco pubblico,
con l’ago in vena. Dieci anni dopo, venti anni dopo, oggi, Ester e Bianca vivono ancora nelle storie di tante persone comuni. Una studentessa universitaria vorrebbe portare conforto
alla loro anziana madre malandata. Alcuni giovani musicisti sembrano ispirarsi alla loro collezione di dischi. Uno scrittore fallito decide di metterle in un romanzo. E poi sopravvivono
gli oggetti che lasciano riaﬃorare scampoli dai torbidi anni Ottanta ﬁno ai Novanta e al primo decennio del nuovo secolo, tra froga, gloria e intransigenza – una foto sulla mensola di
una cucina, un pezzo rock, un ritaglio della cronaca nera del Resto del Carlino, l’anello barattato dalle due sorelle per l’ultima dose di eroina. Composto da quattro brani legati dal
ﬁlo rosso della storia di Ester e Bianca, il nuovo romanzo di Alessio Torino racconta un luogo ﬁsico, Urbino, che diventa, a poco a poco, luogo universale del cuore.
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