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Supreme Kind of Brew Jun 17 2021 Perché Kind of Blue, A Love Supreme e Bitches Brew? Perché questi non sono solo i tre dischi più celebri della
storia del Jazz, sono molto di più. Sono più di un’eccellente sequenza ben composta e combinata di superbe, individuali, estemporanee
interpretazioni. Sono opere più intricate di quanto si ricava anche da ascolti attenti. Questi tre dischi sono allo stesso tempo seminali e punti di
arrivo; sono assoluto stato dell’arte della musica. Ed è solo una piccolissima parte delle infinite possibilità che il dio della musica ci ha donato. Questo
testo ha un taglio diverso da tutti gli altri poiché l’autore oltre ad analizzare singolarmente i capolavori di Davis e Coltrane, li mette in relazione tra
loro e l’ambiente musicale, sia quello del tempo che quello di là a venire, individuando diversi e importanti punti di adesione e successive
germinazioni, fornendo infine qualche suggerimento per il futuro. Perché Kind of Blue, A Love Supreme e Bitches Brew hanno in loro, la musica di
ogni tempo. Indice dei contenuti: - Introduzione - Kind of Blue - A Love Supreme - Bitches Brew - L’eredità di tre capolavori - Universalismo sonoro Moderno elementarismo - Linee direttrici “generiche” di sviluppo del Jazz - Appendice A - Tonale e Modale - Appendice B - Improvvisazione: la
specificità del Jazz - Appendice C - La batteria e il ritmo
I miei trent'anni. Autobiografia di un musicista Mar 27 2022 Trent'anni di vita attraversati dall'amore per la musica, lo studio e per l'impegno
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sociale. Elenco completo al marzo 2020 degli spettacoli, degli eventi e degli impegni sociali.
Cosa Nostra Social Club Jul 19 2021 «I neomelodici sono il cancro di Napoli.» «I canti di malavita calabresi sono musicalmente insignificanti e
vanno ben oltre l’apologia di reato.» Fin dagli anni novanta studiosi, giornalisti, politici, magistrati, scrittori e moralizzatori dichiarano che le canzoni
«criminali» intonate in Campania e Calabria sono in grado di influenzare negativamente chi le ascolta, soprattutto i giovani, e quindi da bandire e
dimenticare. In Italia, dunque, esisterebbe un’educazione musicale alla mafia impartita attraverso melodie e testi che, descrivendo comportamenti
violenti, giustificano o determinano la violenza: un automatismo ancora indimostrato. Nonostante la censura culturale alimentata dai media, però,
quelle ballate continuano a essere ascoltate. La trilogia dedicata alla Musica della mafia ha rappresentato un fenomeno discografico rilevante sia in
Italia sia all’estero; autori e interpreti come Mimmo Siclari e Tommy Riccio vantano un nutrito seguito di fan irriducibili. Che si tratti di cd venduti
nei vicoli o di video su YouTube, di neomelodici o di canzoni di carcere, la musica «criminale» intercetta una porzione di pubblico tutt’altro che
trascurabile. Goffredo Plastino esamina le rappresentazioni della violenza individuale e del crimine organizzato nel canto popolare, nell’opera e nella
popular music, riflettendo sul panico morale che circonda quei repertori musicali respinti come inaccettabili e sulla condanna che colpisce chi li
esegue. Attraverso riferimenti ad autori quali Roberto Saviano e Leonardo Sciascia, a musicisti e cantanti come Fabrizio De André, i Giganti, Mina e
Ornella Vanoni, Cosa Nostra Social Club per la prima volta descrive la nascita e la diffusione di un’«emarginazione musicale» ancora oggi
pienamente in vigore.
Musica '70 Feb 11 2021 Questa serie di scritti non vuole essere una semplice esaltazione degli anni d’oro del Rock. L'autore fa il punto di un genere
che ha raggiunto mezzo secolo di vita, attraverso un'analisi e una sintesi che compendia e stabilisce le giuste proporzioni, citando artisti e definendo
generi, stili e opere. Si passa quindi attraverso l'esperienza del progressive rock (anche italiano) con le sue tantissime sfumature, il jazz rock di John
McLaughlin e Al Di Meola e il latin rock di Santana (con una vera e propria monografia che occupa circa metà libro e che ne sottolinea l'importanza
come chitarrista e compositore, secondo a nessuno nel percorrere la strada del Rock in modo progredente). Vengono analizzate le carriere dei tre
guitar heroes passando in rassegna i loro lavori artistici e i loro reciproci incontri. Il libro segue quindi la crisi del genere Jazz-Rock e la susseguente
nascita della Fusion. Indice dei contenuti: - Progressive Rock: una ministoria ragionata - John McLaughlin e Al Di Meola: jazz-rock in parallelo Fusion! - Santana: Love, Devotion & Surrender - Riflessione batteriologica - Il mes(salino) Blues - Il culto del totem dell’altro ieri - Del futuro del Rock
e dintorni
Come creare una rockband da sballo! Jul 07 2020 Per i ragazzi che sognano di diventare star della musica e cominciano a muovere i primi passi tra
mixer e tastiere, batterie e sintetizzatori, è dedicato il libro scritto a quattro mani da Domenica Luciani e Riccardo Bertoncelli, apprezzata scrittrice
per ragazzi la prima, grande giornalista di musica il secondo. Domenica è l'autrice del romanzo, la storia di due compagni di banco che sognano di
mettere in piedi una rockband per vincere il concorso indetto dalla scuola. La vittoria avrà come non trascurabile risvolto l'annullamento di tutti i
debiti scolastici! Le schede di Riccardo Bertoncelli fanno da contrappunto alla storia con annotazioni tecniche, informazioni pratiche, elementi di
discografia, consigli e test scherzosi.
Bob Dylan Aug 20 2021 Per aver creato nuove espressioni poetiche nella grande tradizione della canzone americana’. Con questa motivazione, il 13
ottobre 2016, l’Accademia svedese ha assegnato a Bob Dylan il Premio Nobel per la Letteratura, l’ultimo e forse il più importante dei tanti
riconoscimenti a lui tributati. Figura tra le più importanti del panorama musicale planetario, Bob Dylan - come disse Allen Ginsberg - ha portato ‘la
poesia nei jukebox’, raccontando l’America, proseguendone la tradizione musicale e diventandone lui stesso parte integrante. Da voce della
controcultura del Folk Revival degli Anni Sessanta ad alchimista del sottile e selvaggio suono mercuriale del rock, passando per la straordinaria
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parabola della Rolling Thunder Revue e dei ‘Gospel Years’ che lo videro cristiano rinato, fino a giungere alle nebbie degli anni Ottanta e alla rinascita
dell’ultimo ventennio, Bob Dylan ha dato vita a uno dei più articolati percorsi artistici della storia del rock, con oltre quaranta dischi all’attivo,
numerose pubblicazioni di materiali d’archivio e un’impressionante mole di concerti ogni anno. A oltre cinquant’anni dal debutto, Dylan continua a
sfuggire a ogni definizione o stereotipo che il tempo ha tentato di cucirgli addosso e, senza guardarsi indietro, prosegue incessantemente il suo
cammino attraverso i sentieri della musica americana, riportando alla luce perle dimenticate come il repertorio del ‘Great American Songbook’,
riletto nella recente trilogia discografica culminata con la pubblicazione di Triplicate.
1000 canzoni che ci hanno cambiato la vita Oct 29 2019 Dagli anni Cinquanta a oggi, 1000 canzoni da salvare e da ascoltare, spaziando dal rock
ai grandi successi pop, dal blues ai cantautori italiani: i classici, le sorprese e i gioielli da riscoprire. Un libro per ritrovare i brani che hanno scandito
la nostra vita, scoprire la loro storia e costruire la propria playlist definitiva. - La Radio Vaticana apprezzò Dio è morto? - Esiste davvero un
Heartbreak Hotel? - È vero che Il cielo in una stanza è ispirata a una casa d’appuntamenti? - Perché Losing My Religion dei R.E.M. è stata censurata?
- Chi è la ragazza di Ipanema? - Cosa accadde quando David Bowie incontrò i Queen? - È vero che Vasco Rossi si è ispirato a Enzo Jannacci? Stairway To Heaven e The Number Of The Beast nascondono messaggi satanici? - Chi erano Angie degli Stones e Roxanne dei Police? - Che cosa
c’entrano Elio e le Storie Tese con Massimo Ranieri? E i Coldplay con Cat Stevens?
Musica a Torino 1991 Feb 23 2022
Chitarra for dummies May 05 2020 Una guida facile, ideale sia per i chitarristi esperti sia per i novellini, in cui troverete tutti gli stili musicali
principali: dal rock al blues, dal jazz al folk, passando per la classica. Con tante foto, canzoni e consigli per l’acquisto di chitarre e accessori. Ma lo
studio non si ferma al libro: online sono disponibili 98 tracce audio, un aiuto essenziale per progredire e migliorare costantemente.
I Beatles e i Genesis in Canavese. Storia della musica beat & pop in Canavese dal 1962 al 1974 Oct 10 2020 Il Canavese come Woodstock?
No. Più semplicemente, tra storia vissuta e leggenda minima, il percorso di una generazione di musicisti e appassionati che, sospinta dai miti
d'oltremanica e d'oltreoceano, va alla ricerca di una propria dimensione, facendo assurgere il limitato territorio canavesano ad esempio del fermento
artistico respirato negli anni Sessanta in tutta Italia.
Questa sera Rock'n'roll Oct 22 2021 In questa emozionante autobiografia, Solieri ripercorre la propria storia fino a oggi. Un percorso ora in discesa
ora in salita (“un continuo di soddisfazioni e di schiaffi”) che lo porta a diventare chitarrista e anima dell’entourage di Vasco Rossi, autore di alcune
sue canzoni, ma anche artista solista e strumentista geniale.Ha passato ore in sala d’incisione a rifinire futuri inossidabili successi quali Albachiara e
Canzone, per far nascere la gloriosa Steve Rogers Band.Nel 1983 – anno di Vita spericolata – cambiano davvero le cose e arrivano il delirio delle folle,
il primo posto in classifica di Bollicine e un nuovo stile di vita tra grandi tour, concerti negli stadi e tanti successi. Poi le due brevi ma sofferte
separazioni da Vasco, qualche piccola ripicca, e il momento più tragico: la morte di Massimo Riva, compagno di sempre sul palco. E, ancora,
emozionanti avventure musicali nonché la soddisfazione di vedere crescere artisticamente suo figlio Eric. Luci e ombre di una vita rock.Nuova
edizione aggiornatacon quattro capitoli inediti e un rinnovato inserto fotografico.
Rom genti libere Nov 10 2020 Da sempre oggetto di sospetti e vessazioni, di persecuzioni e genocidi (si pensi ai 500mila Rom e Sinti massacrati dai
nazisti), il popolo Rom è una delle più antiche minoranze del Vecchio continente, tra le più dinamiche e radicate. Eppure di loro non sappiamo nulla,
a partire dal fatto che usiamo Rom come sinonimo di zingari, mentre invece si tratta di uno dei cinque gruppi etnici (oltre a Sinti, Kale, Manouches e
Romanichals) che costituiscono la popolazione romanì. Per la prima volta, uno studioso Rom italiano ci offre una storia complessiva di questo popolo,
dalle migrazioni originarie alla situazione contemporanea, abbracciandone la cultura e i valori sociali, le espressioni artistiche, fino alle
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organizzazioni politiche.
Musica, chitarra e ... Jul 31 2022 SOMMARIO: Musica (di T. Martellini) - Musica, Chitarra e. - La chitarra, le sue componenti - Stili di esecuzione Accordiamo la chitarra - Le note - Muoviamo i primi passi . con le dita - Primi esercizi di coordinamento - Il pentagramma, la tablatura, il sistema
misto - Rappresentazione su pentagramma e sistema misto - Le mani - Esercizi di estensione e coordinamento - Come leggere una scala - Le triadi Qualche canzone, per iniziare - La tecnica della chitarra ritmica - Accordi di settima - Arpeggio a 4 dita - Arpeggiamo. Joe Satriani - Crosspicking Accordi di nona - I giri armonici - Altre rappresentazioni sul sistema misto - Arpeggio a 5 dita - Arpeggiamo. Bach - Il fingerpicking - Hammer-on e
Pull-off con. Pink Floyd e Metallica - L'effetto violino - Crosspicking avanzato - Le scale: cromatica, diatonica, maggiore, minore - Le scale maggiori e
minori relative - Accordi di sesta e quarta - Accordi aumentati e diminuiti - Arpeggio con basso alternato - Arpeggiamo . Whitesnake e S. Hackett Scale pentatoniche, blues e esatoniche - Accordi di quinta e powerchord - Walking Bass con . Ac/Dc - Accordi di undicesima e tredicesima Armonizzazione delle scale maggiori e minori - Set-up della chitarra - Set-up di ponte e pickup della chitarra elettrica.
Da Woody Guthrie a Woodstock Jun 25 2019 La storia del rock dalle radici folk e blues al movimento Hippy. Un viaggio ideale, una strada lunga un
secolo cha parte dalle scarpe dei vagabondi del blues, passa per Liverpool, Londra per arrivare a Woodstock. Storia completa del rock con dizionario
enciclopedi con gli album storici, la Top10, il Beat italiano, le Hit Parade, la filmografia e la bibliografia. Un’essenziale storia del rock per ogni
appassionato. Con decine di illustrazioni e fotografie originali!
Gitarre-Musik Sep 28 2019
Frank Zappa. La vita e la musica di un uomo «Absolutely Free» Apr 03 2020
Le ali sotto ai piedi Aug 08 2020 Cesare Cremonini è nato a Bologna il 27 marzo 1980. Ancora al liceo fonda i Lùnapop e nel 1999, l'anno
dell'esame di maturità, raggiunge il successo con il singolo 50 Special e l'album Squérez? Nel 2002 intraprende la carriera da solista, pubblicando da
allora quattro album: Bagus (2002), Maggese (2005), 1+8+24 (2006) e Il primo bacio sulla luna (2008). Nel 1969 la Piaggio mette in commercio la
prima Vespa 50 Special. Lo stesso anno l'uomo sbarca sulla luna. Brian May, lo storico chitarrista dei Queen, è l'unico membro del gruppo a non
avere mai cambiato taglio di capelli: ancora oggi li porta lunghi e ricci. Nel maggio 1999 esce in radio 50 Special. Dieci anni dopo Cesare Cremonini
ha scritto questo libro.
Chitarra For Dummies Sep 20 2021 Volete imparare davvero a suonare la chitarra? Che siate chitarristi esperti o novellini, con questa guida sarà
facilissimo. Troverete tutti i principali stili musicali, dal rock al blues, dal jazz al folk, passandro per la classica, il tutto accompagnato da foto, canzoni
e consigli per l’acquisto di chitarre e accessori. Le basi: Imparate come si accorda una chitarra, come si legge un’intavolatura, come si usa il plettro e
come produrre suoni puliti e privi di ronzio. Iniziare a suonare: Iniziate a suonare veramente, accompagnando le canzoni con accordi maggiori e
minori, suonando melodie e aggiungendo colore alla musica con gli accordi di settima. Sempre più in alto: scoprite come si suonano la chitarra
ritmica e quella solista, imparate gli accordi con il barré e create effetti straordinari. Trovate uno stile: scoprite gli stili musicali più diffusi per la
chitarra acustica ed elettrica: rock, blues, folk, classica e jazz - e molto altro ancora!. Le registrazioni audio delle canzoni e degli esercizi del libro per
suonare subito.
La storia del Blues Jan 31 2020 Il blues è la voce dell’anima. Il blues è l’avventura del nero americano che cerca di scuotersi di dosso la schiavitù, che
cerca una diversa identità. Il blues è la voce intima dello swing, del be bop, ma anche del jazzista free quando negli anni ’60 lo rinnegherà perché in
esso vedrà gli spettri dei momenti più iniqui della sua storia. Perché possa manifestarsi non ha necessariamente bisogno delle dodici battute, è
sufficiente covarselo nell’anima e allora in qualche modo lo si vedrà emergere, magari in un assolo di sax o in una rullata di batteria, e sorprenderà
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per la sua forza, per la veemenza con cui verrà veicolato. Ma il blues è soprattutto una grande metafora che esplicita la natura dell’uomo, sempre alla
ricerca del bene e sempre pronto a inciampare nel male. Così nel blues convivono il sacro e il profano, sempre apparentemente dicotomici, mai in
realtà completamente separati. Il libro racconta il blues dalle sue origini ad oggi: passa in rassegna musicisti e stili, si sofferma sulle influenze e sugli
aneddoti che hanno reso mitici i suoi personaggi. In questa seconda edizione si è voluto introdurre per la prima volta anche un lungo, esaustivo
capitolo sulla storia del blues italiano. Una bella realtà che ormai non ha più soggezione di nessuno, ma che tarda ad avere la vetrina che merita.
Febbre a 33 giri May 17 2021 Una vita dedicata alla propria passione. Avventure, aneddoti, successi e fallimenti di un uomo sempre capace di
rialzarsi grazie alla forza trasmessa da una musica che è tutt’uno col messaggio positivo che contiene: amore, speranza, libertà ma anche
consapevolezza, resistenza, ribellione. È così che Fabrizio Laganà ha vissuto gli ultimi 40 anni della sua vita. Un cammino che parte da Roma e lo
vedrà protagonista nei violenti anni ‘70 nelle strade e nelle curve italiane, negli oscuri anni ‘80 della Londra thatcheriana, negli eccessi della
Giamaica anni ‘90 e nella tumultuosa crisi della Grecia di inizio millennio. Il tutto a strettissimo contatto con cantanti, musicisti, produttori e
promotori di musica in levare. Ogni solco dei dischi collezionati da Mr Roots and Culture racconta un’emozione vissuta in prima persona: dai concerti
italiani di Marley e Tosh alle chiacchiere nei backstage con Dennis Brown o Sugar Minott, fino alle visite ai più importanti negozi di dischi inglesi e i
leggendari studi di registrazione di Kingston sotto braccio con Sly & Robbie o Vin Gordon. Un saggio sull’evoluzione del Reggae travestito da
romanzo biografico on the road. Un documento inedito sullo sbarco del Reggae in Italia attraverso gli appunti e le interviste del diario di bordo di uno
dei suoi pionieri, per ripercorrere quattro decadi immergendosi nei suoni e nei colori di un genere che ha cambiato per sempre la storia della musica.
Chitarra ritmica. Con CD Audio May 29 2022
Soft Machine 1968-1981 Dec 24 2021 1968-1978 (con l’appendice del disco pubblicato nel 1981): questo è il tempo trascorso per la pubblicazione di
undici dischi di un gruppo che ha accumulato più di un primato. Un autentico e formidabile gruppo-laboratorio di ricerca e sviluppo musicale che ha
lasciato complessivamente un’opera tra le più dilatate e dense, i Soft Machine sono inter-generi tra Rock, Jazz e Avanguardia novecentesca
(rumorista-minimalista), mantenendo una cifra inconfondibile. Sono un congegno duttile così sofisticato che è in grado di modellarsi per ogni
occorrenza. Questo gruppo, formato da musicisti provenienti dalla provincia inglese, ha dato un impulso formidabile alla musica Rock.
Attività musicale ad Acitrezza dal 2006 al 2017 Apr 27 2022 Puntuale narrazione degli eventi, situazioni, realtà musicali che sono stati
protagonisti dell'esperienza musicale di Acitrezza per oltre un decennio: biografie, nomi, musicisti, generi musicali, attività, iniziative, progetti,
risultati, comunicati stampa, articoli di giornale.
Francesco Guccini. Cantore di vita Dec 12 2020
Conan. Il ragazzo del futuro Mar 03 2020 Dopo aver dedicato un testo al cinema di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, Jacopo Caneva con il suo
ultimo saggio concentra l’attenzione su Conan. Il ragazzo del futuro, la serie televisiva che ha dato il via alla parabola artistica del grande regista
giapponese, che ne contiene, già del tutto sviluppati, molti dei temi più importanti e che è e rimane uno dei massimi punti di riferimento per gli
appassionati di anime di tutto il mondo. Attraverso la descrizione e l’approfondita analisi di luoghi, personaggi e musiche (ogni brano della colonna
sonora viene letto in rapporto ai significati generali), quest’opera cinematografica – perché si tratta di vero e proprio cinema, seppur in formato
televisivo – viene per la prima volta in Italia resa protagonista di un libro completamente dedicatole.
La cultura musicale degli italiani Jun 05 2020 Una riflessione del tutto inedita sull’entità e la qualità della consapevolezza musicale degli italiani
lungo tutto il Novecento, che va oltre le limitazioni di “genere” e abbraccia una definizione il più ampia possibile di “cultura”: si prende in
considerazione infatti non solo il “sapere” musicale strettamente inteso, dunque, ma - allargandosi su una declinazione di campo culturale più
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aggiornata dal punto di vista teoretico e storiografico – ogni tipo di esperienza che può configurarsi come pratica culturale. Le grandi direttrici di
ricerca individuate sono tre: 1) la formazione musicale all’interno dei percorsi educativi istituzionali e i percorsi formativi non istituzionali; 2) le
pratiche musicali non professionali e partecipative (dilettantismo, associazionismo, usi sociali della musica); 3) la fruizione collettiva e individuale di
musica, con particolare accento sul ruolo svolto dai mezzi di comunicazione di massa lungo il corso del Novecento. Dai Conservatori alle bande di
paese ai cori amatoriali, dalla programmazione dei teatri e delle istituzioni musicali alle trasmissioni radiofoniche e televisive e all'editoria musicale,
fino alla musica in rete, un itinerario completo e aggiornato nella vasta gamma di interessi e manifestazioni che percorrono il nostro Paese.
Post punk Sep 08 2020 Il post punk non è un «genere» come tanti, non è la diligente coda del punk, a cavallo tra due decenni, quando la rivoluzione
è finita e i giochi sono fatti; è, al contrario, la musica e il tempo in cui tutto diventa possibile. I confini cadono, i divieti sono ignorati, le regole
vengono sovvertite in una sperimentazione continua, selvaggia e colta insieme. Il post punk non è retromaniaco – per usare la categoria critica che lo
stesso Simon Reynolds ha creato e che si è imposta come definizione della nostra epoca – ma è il «suono» del presente e delle sue possibilità infinite.
Per questo motivo, a distanza di quarant’anni, ancora appassiona e influenza. La musica degli inglesi Joy Division, P.I.L., Gang of Four e Slits, degli
americani Pere Ubu, Devo, Talking Heads e di altri gruppi noti e meno noti continua a essere fonte d’ispirazione per migliaia di artisti in tutto il
mondo. Con Post punk Simon Reynolds scrive il suo libro più personale e coinvolgente, mostrando l’erudizione enciclopedica, la raffinatezza d’analisi
e l’abilità divulgativa che ne fanno il critico musicale più importante della nostra epoca. I suoni e le emozioni, le speranze e l’euforia escono fuori da
ogni pagina e ci invitano all’ascolto amorevole di una musica e di un tempo che non può essere ripetuto ma solo reinventato.
Manualetto di chitarra ritmica Sep 01 2022
La chitarra ritmica Nov 03 2022
Musica, chitarra e... Corso di chitarra acustica ed elettrica e di teoria musicale Oct 02 2022 Un metodo innovativo nel panorama dei corsi
pratici per chitarra: partendo dal presupposto della stretta connessione tra l'abilità tecnica e una buona conoscenza della teoria musicale, questo
libro guida lo studente lungo un percorso formativo completo e stimolante. I vari argomenti correlati e necessari per orientarsi nel mondo della
musica vengono esposti in una continua alternanza: teoria musicale necessaria per la lettura, la comprensione e l'interpretazione di spartiti e
tablature e per la completa padronanza delle tecniche di costruzione degli accordi, delle scale e delle loro armonizzazioni; esercizi di carattere
generale per il coordinamento e il rafforzamento delle dita; tecniche di fingerpicking, crosspicking, stumming, per chitarra acustica ed elettrica;
esercizi specifici per praticare in modo immediato le tecniche presentate; porzioni di partiture di brani famosi per consentire una immediata
soddisfazione dopo la fatica degli esercizi; spunti di psicologia della percezione musicale; curiosità e aneddoti legati alla musica; tecniche di set-up
dello strumento (acustico ed elettrico). Le tecniche, gli accordi e le scale sono corredati di una spiegazione rigorosa, per evitare allo studente la mera
memorizzazione di schemi fissi - problema comune alla maggior parte dei corsi di chitarra - e consentire la comprensione delle ragioni che si celano
dietro a quelli che potrebbero altrimenti sembrare gli esiti di formule rigide e predefinite.
Luce & ombra. Incontro con Jimmy Page Jan 13 2021 L'"autobiografia orale" di Jimmy Page, l'anima riservata e schiva dei Led Zeppelin: un ritratto
completo e sorprendente del leggendario chitarrista.
Insegnare musica nella scuola di base Nov 30 2019
life Aug 27 2019 Con i Rolling Stones, Keith Richards ha creato canzoni che hanno scosso il mondo intero, vivendo in puro stile rock'n'roll. Ora,
finalmente, è lui stesso a raccontare la storia di una vita scampata a un uragano di fuochi incrociati. L'ascolto ossessivo dei dischi di Chuck Berry e
Muddy Waters, lo studio della chitarra e la nascita della band, fondata insieme a Mick Jagger e Brian Jones. L'iniziale successo dei Rolling Stones e i
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famigerati arresti per possesso di stupefacenti, che ne hanno consacrato l'immagine duratura di eroe popolare e fuorilegge. L'invenzione di riff
immortali come quelli di Jumpin' Jack Flash e Honky Tonk Women. L'amore per Anita Pallenberg e la morte di Brian Jones. L'espatrio in Francia per
motivi fiscali, i tour incendiari negli Stati Uniti, l'isolamento e la tossicodipendenza. Il nuovo amore per Patti Hansen. L'amaro allontanamento da
Jagger e la successiva riconciliazione. Il matrimonio, la famiglia, gli album solisti e gli X-Pensive Winos, e la strada che non finisce mai.Con la
disarmante onestà che è il suo marchio di fabbrica, Keith Richards ci consegna la storia di una vita che tutti avremmo voluto conoscere meglio,
sfrenata, impavida e autentica.
Rock encyclopedia e altri scritti Nov 22 2021 Nel 1959 sbarca a New York una giovane giornalista australiana. Donna indipendente, scrittrice
brillante, osservatrice acuta e affamata di novità: il suo nome è Lillian Roxon, e in dieci anni intensissimi, vissuti gomito a gomito con gli artisti, i
musicisti e gli intellettuali più in vista degli anni Sessanta, rivoluzionerà il modo di raccontare la cultura pop e i fenomeni giovanili. Nel 1969, l’anno
del festival di Woodstock, esce la sua Rock Encyclopedia, la prima enciclopedia dedicata alla musica rock. Con uno sguardo lucido e appassionato,
affilato da una vena ironica e uno stile di scrittura modernissimo, Lillian Roxon tira le somme di un decennio di eccessi e innovazioni, di mode
passeggere e profonde trasformazioni dei costumi, dettando lo standard per il nuovo giornalismo musicale che sarebbe esploso – come genere di
scrittura e come metodo di interpretazione della contemporaneità – negli anni Settanta. Questo volume presenta per la prima volta ai lettori italiani il
testo integrale della Rock Encyclopedia, ed è completato da una selezione di articoli dell’autrice e da un profilo introduttivo firmato dal biografo
Robert Milliken.
Manuale Degli Accordi e Di Chitarra Ritmica Apr 15 2021 Manuale per chitarra, con l'inserimento di giri armonici, modulazioni, arpeggi,
formuleritmiche di base, ecc.
Genesis 1970-1976 Jan 01 2020 I Genesis sono stati il gruppo delle illusioni e delle apparenze, con i circolari, doppi, tripli arpeggi che ipnotizzano, le
canzoni-fiabe dal sontuoso drappeggio simbolico, talvolta ermetico; loro, dai brani lunghi, lunghissimi, suite e dischi concept e dai rapidi e
semplicissimi bozzetti. Sovente lirici ed epici nello stesso brano, maestri nel non far confliggere i tanti contrasti che la loro creatività ha esigenza di
esprimere. La loro grande epopea, cominciata un po’ trepidamente con Trespass, fu subito potenziata con il successivo Nursery Crime. Poi i
susseguenti… Brani densi di accumuli sonici, cambi di tonalità e scenari, temi melodici, ritmi, teatralità, parti grintose alternate ad altre pastorali, o
articolazioni tra l’avvicendarsi delle opere stesse: brani lunghi, elettrici e complessi, alternati ad altri più semplici e acustici. Tutto questo sono i
Genesis. Questo libro analizza la musica del loro periodo d'oro, mostrando, attraverso una dettagliata carrellata, tutti i passaggi musicali e le
sfumature di tutti i brani dal 1970 al 1976. Ma non è tutto. Nelle sue appendici il libro sfiora anche i due dischi live del periodo, e i pochi singoli
pubblicati dal gruppo. Poi un approfondimento su Phil Collins e infine un lungo capitolo che prende in esame i generi Rock e Progressive, provando a
fare chiarezza, da un punto di vista musicologico, su una confusione atavica.
Quella Sera D'Agosto in Cattedrale Jul 27 2019 In quei meravigliosi anni '60, come viene definito da sempre quel magico decennio del secolo scorso,
accompagnati dalla colonna sonora delle canzoni che avevano dato una svolta al panorama musicale di quel periodo, si sviluppano gli eventi che
porteranno due giovani di estrazione sociale diversa a percorrere strade parallele, ma destinate in qualche modo ad incrociarsi. Lino, ingegnere, di
famiglia borghese, stato strappato dalla Sicilia, la sua terra d'origine, in seguito ad una misteriosa tragedia familiare avvenuta nel 1945. Sua mamma,
per proteggerlo, lo affida alla sorella gemella che abita a Torino. Enrico invece un 'ragazzo di campagna' che, da un paesino della provincia di Cuneo,
si trasferisce nel capoluogo piemontese per frequentare gli studi universitari. Lino ed Enrico non avranno mai l'opportunit di incontrarsi. Si potr per
dire la stessa cosa per i loro destini? Questo romanzo racconta le vicende dei due ragazzi e dei loro amici dal 1960 fino al 2008 quando, ormai
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settantenni, arrivano a stilare i consuntivi delle loro esistenze. I complessi musicali degli anni '60, la contestazione giovanile, gli anni di piombo e,
non per ultimi, gli amori struggenti, fanno da eco a inaspettate tragedie e colpi di scena. - Roberto Pepino, nato a Torino il 3 luglio 1948 e residente a
Saint Pierre (Aosta). Dopo aver dedicato pi di 40 anni alla pittura ha riposto, per un anno, tele e pennelli, per realizzare un antico sogno: quello di
scrivere un romanzo. Un coinvolgente ed appassionante romanzo generazionale. The Novel of the Italian Generation in the faboulous Sixties.
I maestri della chitarra ritmica. Con CD Audio Jun 29 2022
Bruce Springsteen. Come un killer sotto il sole. Il grande romanzo americano (1972-2011). Testo inglese a fronte Mar 15 2021
Storie di rock Jan 25 2022 Raccontare la storia del rock non sarebbe per nessuno un compito agevole, e neppure breve, in particolare per chi
decidesse di analizzarne le vicende dal lato prevalentemente musicale. Meglio allora selezionare un certo numero di gruppi e di singoli musicisti,
qualche concerto o festival memorabile, un po' di dischi, una manciata di libri, e concentrarsi solo su di essi. Il risultato è "Storie di Rock", nel quale
l'autore, oltre ad analizzare in modo originale (come da sua abitudine) fatti e musiche riferiti a nomi e formazioni ormai classici, si propone di
riportare alla luce l'attività di importanti gruppi e musicisti per lo più trascurati, e in qualche caso addirittura dimenticati, da una certa storiografia specialmente italiana - non sempre all'altezza del suo compito. Il libro è arricchito da saggi critici e, per la prima volta in Italia, da un'ampia
panoramica sulla musica della San Francisco Bay Area, meglio nota come San Francisco Sound.
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