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Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Sette 'epoche' per raccontare la lenta metamorfosi di
Bologna. O sette romanzetti brevi per rendere epica, con una
certa ironia, la vita. Bologna è il paese delle meraviglie che
alla fine ritrova se stesso: anche se non c'è più l'incanto delle
epoche magiche, resta l'eco delle canzoni di Vasco.Edmondo
Berselli, "la Repubblica"«Se voglio raccontare cos'è Bologna
per noi che ci siamo cresciuti, devo tornare all'ombra
protettiva del lungo portico ai piedi dei colli che ho conosciuto
da bambino, quando anche Vasco e Bologna erano più
giovani. Allora i nomi e i cognomi fioriranno sulla carta
nell'esatto ordine di apparizione che hanno avuto in questa
storia.»Enrico Brizzi racconta Bologna, i suoi principi, i suoi
re, i suoi anni. Quelli del disimpegno di massa, del rock, del
calcio, quelli rabbiosi di Vita spericolata, sospesa fra
Baudelaire, Boccaccio e il bar all'angolo. E poi gli anni della
scrittura, quell'epoca inattesa in cui poteva capitare di tutto,
mentre un'irripetibile Bologna cresceva e si consumava.
Gaudente e un po' matrona.
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
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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.
Le migliori storie a fumetti dedicate al mondo del Rock con
protagonisti i personaggi Disney.
Quando cantavano "Ba-ba-baba-Barbara Ann" i Beach Boys
non immaginavano che quella filastrocca che sapeva di mare
e sole sarebbe diventata un tormentone eterno, indelebile
marchio di fabbrica della band. Andarono su tutte le furie
quando la casa discografica la fece uscire come singolo,
senza avvertirli. Certe canzoni si pensa che saranno dei
fiaschi colossali, e poi invece Altre nascono per gioco, come
One of Us: Eric Bazilian stava solo parlando a vanvera,
diceva le prime cose che gli venivano in mente, per far
contenta la sua ragazza che voleva provare a incidere
qualcosa. Fu più che esaudita e, forse anche per questo, anni
dopo divenne sua moglie. Altre canzoni ancora vengono alla
luce in sogno, come Let It Be. La "mother Mary" del testo è la
madre di Paul che dal regno di Ade, nottetempo, sussurrava
al figlio di "lasciare che fosse" e in ogni caso di non agitarsi
troppo, che la vita è breve. Sono piccole e grandi storie come
queste, che Massimo Cotto racconta in We Will Rock You:
709 storie su canzoni di ogni genere e stile. Belle,
commoventi, vere, verosimili, folli, assurde, incredibili. Storie
che ti restano dentro per sempre, che ti accompagnano per
strada e che tieni intasca come portafortuna. 709 storie per
una compilation gigantesca da cui lasciarsi incuriosire,
trascinare, incantare.
Attraverso la storia di tre amici, il romanzo ripercorre fatti e
vicissitudini degli anni ‘70. Speranze, sogni, delusioni,
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travagli, passioni e conflitti, tutti sentimenti che chi era
giovane in quegli anni ben conosce. Ma protagonista del
romanzo è anche la sostanza magica che accompagnava
costantemente quella generazione inquieta: la Cannabis e i
suoi derivati. I nomi dei personaggi e dei luoghi menzionati
sono chiaramente convenzionali, ma i fatti narrati sono tutti
realmente accaduti e qualche lettore potrà ricordare di averli
vissuti.
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 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.
A chi non è capitato di ascoltare di continuo quella canzone
che sembra descrivere esattamente il nostro mal d’amore? E
chi non è mai esploso in un grido liberatorio cantando a
squarciagola il brano che in quel momento sente esprimere
meglio di ogni altro il suo stato d’animo? Massimo Cotto
racconta 344 canzoni attraverso storie, meraviglie, segreti e
ricordi personali, catalogandole secondo il bisogno a cui
possono rispondere o il disturbo che aiutano a curare. Non
solo un compendio delle tracce fondamentali del nostro rock
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quotidiano, ma un atlante emozionale, un mosaico di suoni,
parole e sensazioni che scaturiscono dagli ascolti.
Affabulatore irresistibile, forte di un patrimonio di aneddoti e
citazioni apparentemente immenso, Cotto trasmette il piacere
di narrare e ci regala un libro che è un compagno di viaggio,
una guida, un’agenda o un blocco per appunti, un talismano,
un ricettario, uno di quei volumi da consultare in ogni
occasione, consapevoli del fatto che la musica «se siamo
fortunati ci salva la vita, nella peggiore delle ipotesi ci migliora
la giornata».
Musicisti che si sono fatti scrittori e scrittori che si sono rivelati
musicisti. Imperdibile per chi ama il rock quanto la letteratura.
Fernanda Pivano è complice della musica da quando era
bambina e, nella casa di Genova, la sera, ascoltava con suo
padre le arie di Giuseppe Verdi al grammofono. E da quando
la mamma le regalò il famoso pianoforte Pleyel di mogano da
cui non ha mai voluto separarsi. Complice quando
accompagnava con un piccolo harmonium indiano Allen
Ginsberg nei suoi reading in giro per l'Italia o quando ospitava
Chet Baker in casa sua. Ma l'amore di Fernanda per i "cantori
delle emozioni del quotidiano" è nato soprattutto grazie ai
rapporti di amicizia che nel corso degli anni ha intessuto con i
maggiori cantautori italiani. Nelle conversazioni intense e
personali raccolte in questo libro esplora con loro il legame
profondo tra musica, vita e poesia. Piccoli mondi affettivi che
collegano i destini di Baglioni e Neffa, Jovanotti e Bennato,
Consoli e Guccini, De André e Capossela. Uno straordinario
documento che racconta gli eroi dell'immaginario collettivo.
Perché spesso la letteratura si fa attraverso le canzoni.
L’idea del libro nasce all’indomani della lettura di Come
funziona la musica di David Byrne, importante opera di analisi
sociale, antropologica, tecnica, statistica e personale del
magico quanto complesso mondo dei suoni e delle parole. Da
questo incontro l’autore prende spunto per trasformare
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quell’affermazione in un quesito: Come funziona la musica?
Una domanda che ha rivolto a musicisti, compositori e
cantautori della scena italiana con esperienze, visioni e
percorsi diversi. Mainstream, alternativi o indipendenti, tutti
hanno disquisito sulla funzione (e sul funzionamento) della
musica, in un momento storico in cui il mercato discografico e
l’approccio all’ascolto sono mutati profondamente. A ognuno
degli intervistati è stato chiesto come funzioni la musica oggi
e quali siano le prospettive, soprattutto in Italia, per chi ha già
intrapreso questo mestiere e per chi si appresta a farlo.
Sempre che si tratti di un mestiere. Un quesito che ha
lasciato ampia libertà di risposta, tant’è che ognuno degli
interpellati ha incanalato il proprio discorso secondo l’aspetto
contingente che più gli stava a cuore. Spesso sono pensieri
chiari e ben argomentati, più o meno lunghi, altre volte sono
concisi e disincantati se non addirittura criptici, ma in ogni
caso sono tutti in grado di lasciare un segno. La musica, per
me è un collage di opinioni e riflessioni che mettono in luce il
vissuto, la sensibilità e la passione di chi della musica ha fatto
o tenta di fare un lavoro, un mestiere, un hobby o un
semplice stimolo di vita. Interventi di Manuel Agnelli, Remo
Anzovino, Appino, Tony Face, Cesare Basile, Dodi Battaglia,
Paolo Benvegnù, Brunori Sas, Flo, Giulio Casale, Tommaso
Cera-suolo, Andrea Chimenti, Fabio Cinti, The Niro, Marcello
Cunsolo, Teresa De Sio, Raiz, Giancarlo Frigieri, Luca
Gemma, Stefano Giaccone, Umberto Maria Giardini, Flavio
Giurato, Cristiano Godano, Iacampo, Claudio Lolli, Luca
Madonia, Nada, Militant A, Erica Mou, Lilith, Giancarlo
Onorato, Omar Pedrini, ’O Zulù, Johann Sebastian Punk,
Edda, Mara Redeghieri, Ghigo Renzulli, Rettore, Bobo
Rondelli, Enrico Ruggeri, Luca Sapio, Miro Sassolini, Ivan
Segreto, Marino Severini, Carlot-ta, Riccardo Sinigallia, Teho
Teardo, Mario Venuti, Amergio Verardi, Piotta.
ROCK BAZAR é un libro che nasce da un programma
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radiofonico di grande successo.Eccessi e follie... Storie vere
e leggende... Tutte le pazzie dei grandi artisti della musica
Rock raccontate da Massimo Cotto attraverso aneddoti
inediti, curiosità e storie. Tutto quello che fa rock bazar ma
capace di trasformarsi in rock bizarre.575 racconti tratti dal
programma Rock Bazar di Virgin Radio. Un appuntamento
radiofonico di culto che ha ormai centinaia di migliaia di fan
sparsi in Italia che a gran voce hanno richiesto la
pubblicazione di questo libro.Rock Bazar, in onda su Virgin
Radio racconta attraverso la voce di Massimo Cotto le storie
più strane degli ultimi 60 anni di rock. Racconta gli eccessi,
quelli che fanno parte dell’immaginario del rock che Massimo
ha raccolto in tanti anni di lavoro direttamente dalle voci dei
protagonisti o da chi a quegli episodi, spesso diventati
leggenda, ha assistito.“La domanda – dice Cotto – che ogni
lettore ha sulla punta delle labbra è: queste storie sono vere
oppure leggenda?” “Difficile nel rock distinguere la realtà
dall’invenzione –prosegue – Che importa sapere dove stia la
verità?”

Come pianificare la comunicazione sui social? Come
coinvolgere e conquistare i clienti per costruire relazioni
salde che portino a un successo duraturo? Qual è lo
storytelling adeguato e il contenuto su misura per ogni
diversa piattaforma social? Trovate tutte le risposte in
questo bestseller internazionale! Gary Vaynerchuk
condivide consigli, informazioni e casi studio per entrare
in contatto con i clienti e battere la concorrenza. Social
Media Storytelling è un progetto per le strategie di social
media marketing che funziona davvero! Il mondo
cambia, le piattaforme cambiano e noi dobbiamo
imparare ad adattar-ci. Il segreto rimane lo stesso: la
riconoscibilità del marchio e il massimo pro-fitto del
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brand da ottenere grazie alla comunicazione, anche sui
social media. Questa richiede impegno, sincerità,
coinvolgimento costante, dedizione sul lungo periodo e
soprattutto uno storytelling abile, strategico e calibrato su
ogni singola piattaforma. “Il mondo del web marketing e
della comunicazione social non ha mai avuto così tante
opportunità per riuscire a coinvolgere il cliente giusto, nel
modo giusto, con il contesto giusto. Nel suo modo folle e
diretto, Gary Vaynerchuk offre importanti consigli su
come i social media possono migliorare la tua attività”.
Beth Comstock, Chief Marketing Officer di General
Electric GARY VAYNERCHUK è uno dei MASSIMI
ESPERTI MONDIALI IN SOCIAL MEDIA. Nominato 4
volte autore di bestseller dal New York Times,
l’imprenditore statunitense è tra gli investitori e
consulenti di Facebook, Snapchat, Uber, Twitter e
Tumblr, per citarne solo alcuni.
Sin da quando Elvis ha sconvolto l’America con la sua
sensualità, la musica rock e pop, tra scandali e
provocazioni, è andata di pari passo con l’evoluzione
del costume sessuale. Le invenzioni, le gaffe e le
trasgressioni delle rockstar da sempre registrano – e
molto spesso anticipano – desideri, paure e cambiamenti
del loro pubblico. Attraverso 50 momenti chiave si
possono ripercorrere più di 50 anni di storia: dalle fan
scatenate di Beatles e Rolling Stones all’androginia del
glam rock di David Bowie, dalla rivolta gay della disco
music all’orgoglio femminista delle riot grrrl, fino ai testi
espliciti del gangsta rap e al corpo mutante di Marilyn
Manson e Lady Gaga. Non può mancare uno sguardo
all’Italia: come dimenticare la sfacciata libertà di Mina, la
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carnalità delle canzoni di Fabrizio De André, l’ombelico
di Raffaella Carrà e gli sberleffi di Elio e le Storie Tese?
In Sexy Rock si racconta tutto questo e molto altro: per
capire qualcosa in più sulla potenza dirompente della
musica che ci circonda, o anche solo per divertirsi nel
rivivere le tappe più curiose della rivoluzione che è
sempre in atto nelle nostre camere da letto. Il mondo
della musica e il sesso tra testi rivoluzionari e scelte di
vita trasgressive, ma anche invenzioni, gesti, gaffe e
abbigliamenti per cogliere l’attimo in cui la musica (e
tutto ciò che la circonda) cambiano il costume.
Cinque testi d’autore ambientati a Natale e firmati da
uno dei più importanti scrittori italiani contemporanei. Un
inedito su una storica abbuffata natalizia in età
napoleonica fa da contrappunto a storie di Natale
disincantate e totalmente immerse nella
contemporaneità, come quella dell’uomo morto davanti
alla tv il giorno di Natale e scoperto cinque anni dopo o
come l’epopea del primo robot inviato su Marte. Vassalli
riflette anche sulla necessità di un ipotetico nemico dallo
spazio per rendere unita e solidale la razza umana sulla
terra e rilegge anche la storia di Maria di Nazareth e
della nascita di Gesù.
Una selezione di volumi che raccontano le più belle
storie a fumetti Disney ambientate in Italia per scoprire la
storia, le tradizioni e i piatti più gustosi del nostro paese!
Dopo lo straordinario successo Librario di Rock Bazar,
arriva Rock Bazar Volume Secondo. Rock Bazar Volume
Secondo è il naturale seguito del primo volume. Stesso
formato, stessa struttura. Le 425 storie di questo libro si
aggiungono alle 575 del primo e vanno quindi a formare
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un corpo di 1000 storie rock. Eccessi e follie... Storie
vere e leggende... Tutte le pazzie dei grandi artistidella
musica Rock raccontate da Massimo Cotto e tratte dal
programma di successo di Virgin Radio“Rock
Bazar”.“Fino a pochi mesi fa pensavo che non ci fosse
niente di più bello di un programma radiofonico che
diventa un libro. Ora so che esiste una cosa ancora più
bella: un programma radiofonico che diventa due libri.”
Massimo Cotto.La storia del rock attraverso aneddoti
inediti, curiosità e storie.Follia pura e divertimento.
Dans une société de plus en plus mobile, il est devenu
courant de parcourir le globe plusieurs fois en un seul
mois. Les voyages qui duraient autrefois des semaines,
se font maintenant en quelques heures. Tous ces
périples sont comme une métaphore qui résume
l'ascension professionnelle d'Andrew Macpherson,
photographe de mode propulsé au rang des
photographes de célébrités. Il parcourt littéralement le
monde pour réaliser le portrait des personnes les plus
connues de notre époque. Il s'embarque également dans
un voyage artistique pour apporter une note fraîche et
stimulante à chacune de ses photographies. Dans sa
quête, il emploie une multitude de techniques variées,
jouant avec la forme, le contexte et la couleur. Son œuvre
est assombrie par un détail tragique : un grand nombre
de ses négatifs originaux ont été perdus dans l'incendie
d'un entrepôt. C'est un témoignage de la force de l'œuvre
de Macpherson que même reproduites à partir de pages
de magazines - comme le sont certaines de ces
photographies - le résultat rayonne encore de vitalité et
d'intensité. Le profit tiré de la vente de cette collection
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remarquable sera versé au Fonds de recherche contre le
cancer de la femme de l'Entertainment Industry
Foundation.
"Quando da ragazzo trasmettevo in radio, dicevo sempre che
era sbagliato mitizzare chi scrive canzoni. Detestavo tutta
quella celebrazione. La vita, guarda caso, mi ha fatto uno
scherzo di fare diventare un mito me. Ma io, sul palco, gioco
a fare la rockstar: è solo un gioco. Quando scendo dal palco
sono una persona normale, o meglio... cerco di esserlo. Se
uno si sente una rockstar anche nei camerini, è da
ricoverare."(Vasco Rossi)
«Arriva Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il
suo desiderio, ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la
greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l’asinello.
In quella scena commovente risplende la semplicità
evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà.
Greccio è divenuto come una nuova Betlemme». Intorno al
noto episodio dell’invenzione del presepio da parte di
Francesco d’Assisi a Greccio, nel 1223, sono raccolte le
pagine più suggestive della tradizione. A cura di Carlo
Paolazzi con le immagini degli affreschi di Giotto nella
basilica di Assisi.
L’ultima rivoluzione del rock comincia il 24 settembre 1991,
quando esce l’album nevermind dei Nirvana, e finisce l’8
aprile 1994, quando viene trovato il cadavere di Kurt Cobain.
In quei tre anni nascono nuovi fenomeni musicali,
l’underground conquista le classifiche e le cose nella musica
cambiano radicalmente per l’ultima volta. Sono gli anni in cui
alla radio italiana va in onda ogni sera il programma Planet
Rock, che intercetta questo momento di grande cambiamento
e diventa la voce della “Alternative Generation”. Grunge,
britpop, rap italiano ed elettronica parlano a un solo pubblico,
il popolo di un pianeta nel quale il rock non è più solo un
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genere musicale, ma uno stato d’animo, un modo di
affrontare la vita. Una comunità che si riconosce e si identifica
nel programma alla radio tanto da creare, prima di Internet e
dei social network, l’attivissimo Planet Rock Fan Club. La
notizia improvvisa della chiusura del programma, dopo soli tre
anni e al massimo della sua popolarità, lascia il pubblico
disorientato e scatena discussioni sulla stampa italiana e
internazionale. A 25 anni dalla prima puntata di Planet Rock,
questo libro racconta l’ultima rivoluzione musicale vissuta
alla radio, attraverso un programma di culto che ha lasciato il
segno e che rimarrà per sempre nel cuore di chi lo ascoltava.
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!
Made in Italy serves as a comprehensive and rigorous
introduction to the history, sociology, and musicology of
contemporary Italian popular music. Each essay, written by a
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leading scholar of Italian music, covers the major figures,
styles, and social contexts of pop music in Italy and provides
adequate context so readers understand why the figure or
genre under discussion is of lasting significance to Italian
popular music. The book first presents a general description
of the history and background of popular music, followed by
essays organized into thematic sections: Themes; SingerSongwriters; and Stories.
Si dice che l'Operazione Julie sia la “scintilla che diede inizio
alla guerra contro le droghe”. Questa è la storia vera di uno
di solo quattro detective sotto-copertura dell'Operazione Julie.
L'Operazione Julie è ancora oggi il punto di riferimento per
tutte le operazioni sotto-copertura e gli addestramenti
britannici. Nel 2011 la BBC ha affermato che questa
grandiosa ed unica operazione di polizia fu l'inizio della
guerra contro le droghe. Stephen Bentley era uno dei quattro
detective sotto-copertura coinvolti nell'Operazione Julie, uno
dei più grandi colpi antidroga del mondo. Assieme al suo
partner sotto-copertura, si infiltrò nella gang producente circa
il 90% dell'LSD nel mondo e scoprì una trama per importare
copiose quantità di cocaina boliviana nel Regno Unito. La
malavita conobbe l'autore come Steve Jackson. Come riuscì
ad infiltrarsi con successo nelle due gang? Dovette fare uso
di droghe? E come lo influenzò “vivere nella menzogna”?
Scoprite le risposte ed entrate nella mente di Steve Jackson,
detective sotto-copertura. Un affascinante, diretto, onesto
resoconto di un insider che in realtà era un outsider... un
racconto di avidità oltraggiosa, lussuria, violenza e prodezza
di pochi uomini che avevano un obiettivo ammirevole e di
come lo gestirono. Una prospettiva dall'interno del traffico di
droga, raccontata con fascino, intelligenza e in certi casi con
umorismo da un uomo talentuoso, particolarmente qualificato
a raccontare la storia vera, che più di tutti era un decente
uomo onesto. Semplicemente una bella lettura. - Estratto di
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una recensione.

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 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
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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.
Questo libro raccoglie una serie di storie,
raggruppate per tipologia di "crimine", che
raccontano le ultime ore di 50 stelle del rock. Piene
di leggende e di eccessi, stravaganti, oltraggiose,
sconsiderate e rischiose, le vite delle rockstar sono
andate spesso oltre le più sfrenate fantasie tipiche di
una sceneggiatura hollywoodiana. Purtroppo, anche
le loro morti sono state a volta frutto di circostanze
drammatiche, di coincidenze incredibili, di eventi
imprevedibili. E, quasi sempre, sono rimaste
circondate da un alone di mistero che ha dato vita a
mille speculazioni. Scritto come un "noir", in modo
originale e appassionato, Amore, morte e
Rock'n'Roll presenta retroscena, curiosità, aneddoti
e tesi alternative, pur documentando il tutto con
puntualità e rigore giornalistici.
Le più belle storie. RockLe più belle storie rockLe più
belle storie RockGiunti Editore
I sentimenti, le emozioni non avrebbero possibilità di
nascere e necessità di mostrarsi se non in una
relazione, in un incontro tra due realtà uniche. È
nell’incontro con la mostra internazionale ROCK! –
diretta da Carmine Aymone e Michelangelo Iossa –
che si rivela il desiderio di contribuire
all’espressione dei linguaggi pop-rock da un punto
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di vista poco esplorato: il rock non è solo un genere
musicale o uno stile, ma è femmina. Punto di
partenza di questa riflessione è stato ‘il fratello
maggiore’ di She’s Rock ovvero il concerto-reading
I discepoli di Art (Blakey), incentrato sui grandi
personaggi del Jazz e del Blues. Storie vere e
verosimili, in una pozione di parole, musica e
immagini.
La “reunion” della band che ha reso Davide Toffolo
un grande fumettista, oltre che un musicista
acclamato: le avventure di Gianni Boy e dei suoi
ragazzi morti per la prima volta tutto a colori! Uno
speciale numero introduttivo con le origini della
band, storie autoconclusive e molto altro materiale
extra. Ed è solo l’inizio...
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