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Includes "Directory: Foreign."
La prima guida completa alle grandi canzoni e composizioni che costituiscono la
struttura portante della musica jazz e la lingua comune degli interpreti di questo genere
di tutti i paesi e di tutte le epoche. La storia, le caratteristiche, le versioni più celebri di
oltre 250 successi che spaziano dai grandi classici di Broadway alle più famose
melodie di jazzisti del calibro di Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington e John
Coltrane
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Questo libro raccoglie in un unico tomo i due volumi di Lorenzo Barbagli ""Guida
al Nuovo Progressive Rock 1990-2008"" (Lulu.com, 2009) e ""Il Progressive
Rock nell'Era del Punk e della New Wave 1976-1989"" (Lulu.com, 2011),
ampliandoli con l'aggiunta di molte integrazioni e alcune foto. ""After the Flood""
ripercorre quindi gli anni successivi all'epoca d'oro del progressive rock,
dall'avvento del punk fino al ritrovato interesse nei suoi confronti negli anni '90 e
oltre, in un arco di tempo lungo 34 anni.
Suggests fifty railway journeys through the regions of Italy, and offers practical
advice on trains, money-saving tips, and where to eat and sleep in towns along
the way
Spiagge dorate e montagne rigogliose, quartieri coloniali e stile modernista, notti
al ritmo di samba e spettacolari partite di calcio: benvenuti nella Cidade
Maravilhosa, dove la noia è bandita' Regis St. Louis, Autore Lonely Planet.
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. Guida al Carnevale. L’architettura di Rio. Tutto sulla
samba. Calcio. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Ipanema e Leblon,
Gávea, Jardim Botânico e Lagoa, Copacabana e Leme, Botafogo e Urca,
Flamengo e dintorni, Santa Teresa e Lapa, Zona Norte, Centro e Cinelândia,
Barra da Tijuca e zona a ovest di Rio, Conoscere Rio de Janeiro.
Lo scopo di questo libro è di dar conto di una quantità di nuovi interessi, sia
culturali che esistenziali, della generazione che si trovò a compiere vent’anni
durante gli anni Sessanta, e di mostrare come tali interessi fecero diventare
inadeguato il modo in cui fino a quel momento la popular music, cioè
l’espressione musicale delle culture popolari urbane, aveva concepito e costruito
il suo modo di esprimersi attraverso le canzoni. È la “rivoluzione” (qualcosa che
gira, 'revolving') di una generazione attorno a questi nuovi interessi a scatenare
una rivoluzione delle sue forme espressive.
Pubblicato per la prima volta nel 1984 e ampiamente rivisto per i cinquant’anni
della fondazione dei Rolling Stones questo è un libro-guida, un libro-culto non
meno delle gesta dei suoi protagonisti. Stanley Booth agita fantasmi, strappa
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silenzi, si lascia coinvolgere e guadagna distanza critica, e così facendo evoca
un’epoca rapida come un’alba tropicale, risveglia l’epica della gioventù, della
ribellione, dell’anticonformismo, chiede all’ideale vinile di queste “vere
avventure” il suono che è arrivato sino a ora intatto. Ma Booth ci racconta anche
di qualcosa che intatto non è, che si è anzi rotto subito – nella stagione in cui
tutto sembrava chiedere ed essere futuro.Non è un caso che questo libro fa
perno intorno a due anni crucialissimi, il 1968 e il 1969, che si concludono con la
morte di Brian Jones in una piscina e il tragico concerto di Altamont Speedway in
California dove gli Hell’s Angels, chiamati a svolgere il servizio di sicurezza,
finirono con lo scatenare l’inferno.Attraverso il taglio prospettico di quei due anni,
Stanley Booth riesce a raccontare la vera storia dei Rolling Stones e a catturare
lo spirito dei Sessanta, come mai nessuno ha fatto, lasciandocene toccare con
mano l’eccesso, la violenza e l’idealismo.Dice Booth: “Volevo scrivere un libro
in cui i lettori potessero muoversi agilmente e sapere com’era vivere a Londra
nel 1968 o in America nel 1969. Volevo trattare persone famose e non famose
allo stesso modo – altrimenti avrei scritto pubblicità”. E così ha fatto.
Qualcosa di misterioso aveva spinto Lion, affascinante cantautore di successo
dagli occhi di ghiaccio e l'animo del casanova, a entrare in quella stanza
dell'Anglais Hotel di Nizza. Nessuno l'aveva mai baciata con tanta passione e
tenerezza. Nessuno l'aveva mai baciata, fra tutti i clienti che Claudio Corsi aveva
imposto a Bambi 116. E nessuno l'aveva mai chiamata con il suo nome di
battesimo, dimenticandosi della cerbiatta con i grandi occhi verdi e il corpo di una
sirena intrappolato in un numero, regalandole quell'attimo di cuore che troppi
uomini le avevano negato. Nessuno. Eccetto Lion. Le mani di Lorenzo tremarono
quando buss. La voce di Arianna sembrava una melodia impercettibile che
invitava all'ingresso del proprio patibolo, ed egli vi avanz lentamente, sentendo le
ginocchia scontrarsi fra loro. Avrebbe ritrovato Arianna oppure Bambi 116? Fu
davvero strano, forse assurdo in quella circostanza, prenderla fra le braccia e
adagiarla sul letto come se non l'avesse mai fatto prima. La baci sulla bocca, sul
collo, sui capelli e sempre pi gi, finch i lamenti soffocati divennero gemiti e respiri
rotti. Tutto era cominciato l, in quella stanza. Tutto doveva finire l, in quella
stanza...
Explores Italian culture, history, architecture, art, music, politics, and customs
while rating and reviewing accommodations, restaurants, attractions, shopping,
and entertainment.
"Isole tropicali, lussureggianti foreste pluviali e città piene di ritmo creano le
premesse per la grande avventura brasiliana". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Il caso Tobagi, le Brigate Rosse, il sequestro di Abu Omar, la 'ndrangheta al
Nord: alcune delle inchieste più scottanti raccontate da un magistrato che le ha
dirette in prima persona. È il momento di ripercorrere gli ultimi trent'anni di storia
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giudiziaria italiana e descrivere la tempesta che, tra ambiguità e silenzi, si sta
abbattendo sulla nostra giustizia. «Come è potuto accadere che a due pubblici
ministeri, sino a quel momento oggetto di denunce sporte solo da mafiosi e
terroristi da loro inquisiti, siano state attribuite condotte costituenti gravi reati dal
presidente di un governo di centro-sinistra il cui programma elettorale prevedeva
la strenua difesa della legalità? E, soprattutto, come è potuto accadere che due
governi di diverso orientamento politico abbiano uno dopo l'altro apposto il
segreto di Stato su notizie già universalmente note perché da tempo circolanti sul
web? I fatti possono essere finalmente raccontati, in modo rispettoso tanto dei
limiti di questo anomalo segreto di Stato, quanto dei diritti degli imputati».
Parliamo della vicenda Abu Omar che, grazie all'indipendenza della magistratura
italiana e all'obbligatorietà dell'azione penale, volute dai Costituenti e oggi
seriamente a rischio, ha portato sul banco degli imputati, caso unico al mondo,
appartenenti ai servizi segreti americani e italiani. Armando Spataro, che è stato
protagonista dell'inchiesta insieme a Ferdinando Pomarici, la racconta in
dettaglio. Come le altre importanti indagini svolte lungo 34 anni di attività
professionale, da quelle sui brigatisti rossi e Prima Linea a quelle sulla
'ndrangheta trapiantata in Lombardia, per finire con il terrorismo internazionale.
Una storia popolata di ricordi dolorosi e di facce ambigue, ma anche di passione
civile e di persone amate. Vincitore del premio Capalbio 2010 per la sezione
Politica e istituzioni Vincitore del premio Cesare Pavese 2011 per la sezione
Saggistica
Un viaggio attraverso la musica piu elettrica degli ultimi cinquant'anni. L'hard rock
non e semplicemente un genere musicale, e un'emozione intensa, avvolgente,
che se vi entra in circolo finisce col diventare la colonna sonora delle vostre
azioni e dei vostri pensieri, e non potete piu farne a meno. Per conoscerne la
storia, per dare nomi e volti ai suoi protagonisti bisogna semplicemente amarla,
sentirla scorrere prepotentemente dentro di noi. Se non provate istintivamente
queste sensazioni e tutto inutile, andate a leggere altro. Hard Rock Emotions non
e un'enciclopedia, preparatevi a scoprire qualcosa di eccitante, un romanzo
elettrico che vi raccontera la storia del rock piu duro, piu emozionante, piu
autentico. A trent'anni dalla pubblicazione del suo ""Hard Rock Story""
(Gammalibri 1986) Silvio Ricci amplia e matura la sua visione della storia
dell'hard rock dalle origini ai giorni nostri.
Il folk music revival degli anni sessanta e settanta è stato uno dei processi
culturali più intensi e fertili nella storia d’Italia. Promosso e rappresentato tra gli
altri dal Nuovo Canzoniere Italiano, dall’Almanacco Popolare, dalla Nuova
Compagnia di Canto Popolare, dal Canzoniere del Lazio, teorizzato da studiosi
come Roberto Leydi, Gianni Bosio, Michele Straniero e Diego Carpitella, fu un
movimento capace di conciliare ricerca etnomusicologica, istanze di protesta,
tradizioni musicali, interpretazioni e reinvenzioni. Il revival italiano, però, non si è
concluso con quello straordinario ventennio: contrariamente alla tesi dominante,
continua a essere un fenomeno di grande dinamismo.In quest’opera
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monumentale Goffredo Plastino ha raccolto documenti, saggi, interviste,
approfondimenti che riflettono la ricchezza, la complessità e le tante controversie
di questa vicenda musicale e intellettuale. Il libro restituisce ai lettori il dibattito su
spettacoli memorabili come Bella ciao, sul Folk Festival di Torino e su
trasmissioni televisive come Adesso musica e Canzonissima; ripercorre le scelte
artistiche, ideologiche ed esecutive dei grandi protagonisti storici – Caterina
Bueno, Giovanna Marini, Eugenio Bennato, Antonio Infantino, Otello Profazio,
Riccardo Tesi, e gruppi quali il Gruppo Padano di Piadena, Cantovivo o E’ Zezi
di Pomigliano d’Arco –, per giungere fino all’attuale revival di danze tradizionali
come la pizzica e la tammurriata, o di strumenti musicali come l’organetto e la
lira calabrese.La musica folk è un’indagine a tutto campo che spazia tra i
repertori e gli stili, le produzioni discografiche e gli spettacoli dal vivo, con
particolare attenzione alle interazioni tra musica popolare e popular music e
all’intreccio con i mutamenti economici, sociali e culturali. Un volume che offre
molteplici prospettive per ascoltare e apprezzare il folk revival del passato e del
presente, indispensabile per chiunque voglia comprendere una scena musicale
italiana vitale, composita e sorprendente.
A complete biographical reference work covering all aspects of the classical
music world.
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.
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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