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Sette giorni di musica da leggere a CUI adIAlessloerunialti
Musica migrante

di Luca D'Ambrosio
Arcana

In un mondo buono e perfetto,
le migrazioni apporterebbero
contaminazioni culturali che
potrebbero svilupparsi senza
che nessuno sentisse
minacciata la propria identità.
Come siamo costretti a
osservare ogni giorno non è
così ed è un peccato visto che,
come dimostra questo libro
limitandosi all'ambito
musicale, le possibilità sono
infinite. Non c'è solo Angélique
Kidjo,chefìrma la prefazione,
che ha molto da offrire per chi
volesse conoscere questo altro
mondo di note.

Toscanini, l'Italia,
II mondo

a cura di Carlo Lo Presti
Ets

Un volume per specialisti, ma
godibilissimo anche per chi
vuole approfondire la figura di
quello che è stato considerato il
più importante direttore
d'orchestra italiano, se non del
mondo, che condotto le prime
dei capolavori di Verdi e
Puccini, che ha stabilito quelle
consuetudini che, ancora oggi,
regolano un concerto sinfonico
ola messa in scena di un
melodramma. Contiene gli atti
del Convegno internazionale
che si èsvolto a Parma e
Milano nel settembre di tre
anni fa.

Luigi Tento

di Federica Minarelli
Castel Negrino
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"Io sono uno__e nessuno",
recita il sottotitolo tirando in
causa un brano dello stesso
Tenco e un testotra i più
conosciuti di Pirandello.
Perché ai riferimenti letterari
del cantautore su indirizza
questo testo prezioso che
scomoda Heidegger e
Nietzsche, Leopardi e Foscolo,
Pascoli e Pavese, Baudelairee
Ri mbaud, B recht e Vi an fino al
"maledettissimo Cél ine". Si è
sempre fatto un gran parlare
attorno alla morte di Tenco da
dimenticarsi troppo spesso
dell'artista, dell'autore.

Assolutamente
musica

di Murakami eOzawa
Einaudi

Un grande scrittore incontra un
celebre direttore d'orchestra
per una conversazione sulla
musica. Entrambi non hanno
bisogno di presentazioni:
Murakami Haruki è uno degli
autori più importanti emersi a
cavallo tra i due secoli e Ozawa
Seiji è, semplicemente, la più
celebrata bacchetta nipponica.
E il Giappone di questi due
artisti non resta certo sullo
sfondo, permeando con la sua
cultura, con le sue suggestioni,
con la sua estetica e le sue
filosofetutto questo lungo e
affascinante dialogo.

Ligaland

di Vanni Codeluppi
Mimesis
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Per qualcuno Ligabue è un
"uom dal multiforme
ingegno", autore di canzoni
di successo, ma anche di libri,
regista cinematografico e,
naturalmente, showman. Un
uomo del rinascimento? Per
l'autore, questo luogo "tra la
via Emilia e il West" è
«Ligaland, un mondo che può
essere associato a Graceland,
la lussuosa villa neoclassica
di Memphis nella quale Elvis
Presley ha trascorso gli
ultimi vent'anni di vita e che
oggi simboleggia il suo
universo».

Il Festival
di Sanremo

di EddyAnselrtli
DeAgastini

Non poteva essere altrimenti:
se ogni anno, con l'awicinarsi
della canora manifestazione,
esce qualche volume
celebrativo, questa edizione
offre un'occasione
ghiottissima per ripercorrere
"70 annidi storie,canzoni,
cantanti e serate". Per gli
appassionati una manna,tra
aneddoti, nomi dimenticati,
altri celeberrimi, vittorie
improbabili e ingiuste,
clamorosi abbagli.Tutto per
prepararci a un concorso che
ha tutte le carte in regola per
non lasciare il segno.

tlaptoneLayla

di Alberto Rezzi
Arcana

Un album amatissimo, che
compie mezzo secolo
perpetuando all'infinito un
triangolo amoroso. Quello che
coinvolgeva EricClapton (lui),
Pattie Boyd (lei) e George
Harrison (l'altro, anche se, per
quest'ultimo, era "slowhand"
l'altro)_ I I chitarrista era senza
direzione sciolti i Crearne
rinsaldò l'amicizia con il collega
di Liverpool, presissimo dalle
filosofie i n d iane tanto da
trascurare la moglie - modella.
Eric le dedicò questa canzone e
la fece capitolare, tradendo,
così, il Beatle.

Dnieu, il biglietto d'addio del roti(
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