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“La magnifica illusione” è la storia di Giorgio Gaber, ovvero di un ragazzo che voleva fare il
rock and roll, che ha contribuito “all’invenzione” della canzone d’autore ed è andato ben al di
là dell’etichetta di “cantautore”, fino a diventare un intellettuale e un divulgatore provocatorio
e mai scontato. Difficile, oggi, pensare che un cantante possa aver fatto tutto questo. Difficile
pensare che c’è stata un’epoca in questo Paese, non tanti anni fa, in cui tante e tanti
credevano che la rivoluzione fosse dietro l’angolo.el 1970 Giorgio Gaber abbandona il
mercato discografico e la televisione per dedicarsi al teatro: è l’anno de Il Signor G. E’ l’inizio
di una fase totalmente nuova, in cui il cantautore milanese sceglie di confrontarsi attraverso i
suoi spettacoli con il pubblico – costituito in gran parte dai giovani protagonisti del Sessantotto
– sulla possibilità effettivamente di cambiare il mondo. “La magnifica illusione” è la storia di
Giorgio Gaber, ovvero di un ragazzo che voleva fare il rock and roll, che ha contribuito
“all’invenzione” della canzone d’autore ed è andato ben al di là dell’etichetta di
“cantautore”, fino a diventare un intellettuale e un divulgatore provocatorio e mai scontato.
Difficile, oggi, pensare che un cantante possa aver fatto tutto questo. Difficile pensare che c’è
stata un’epoca in questo Paese, non tanti anni fa, in cui tante e tanti credevano che la
rivoluzione fosse dietro l’angolo.
Il film musicale italiano degli anni Sessanta è un capitolo significativo e ancora poco studiato
della storia del cinema popolare nazionale. Questo libro offre la prima analisi a tutto campo dei
cosiddetti musicarelli, una serie di film con i divi musicali dell’epoca (Mina, Adriano Celentano,
Gianni Morandi, Rita Pavone) e la loro musica. Tra le pagine emerge il modo in cui i film
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musicali hanno saputo sfruttare i cambiamenti sociali ai tempi del boom economico e stabilire
un dialogo con le nuove generazioni di spettatori appassionati. Attraverso molteplici
prospettive d’analisi, lo studio si concentra sugli aspetti più rilevanti del filone: le routine
produttive dei film a basso costo, le dinamiche economiche che ne spiegano il successo, le
forme espressive e narrative. Da un lato la canzone è incorporata nel linguaggio audiovisivo,
dall’altro usa il cinema per promuoversi e per rafforzare i riti che la riguardano. Il libro prende
inoltre in considerazione le pratiche concrete, troppo spesso trascurate, alla base del consumo
quotidiano dei film e delle canzoni, insieme alla capacità di questo cinema di raccontare un
capitolo della storia dei giovani, in un decennio di trasformazione dei costumi e dei ruoli di
genere.
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 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
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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.
C’è stata una «rete» capace di connettere il mondo molto prima di internet. «L’intera superficie
del paese – sosteneva infatti Samuel Morse nel 1873, a proposito del telegrafo e degli Stati
Uniti – sarà solcata da quei nervi che hanno il compito di diffondere, alla velocità del pensiero,
la conoscenza di tutto quello che accade in tutto il territorio, cosa che trasformerà l’intero
paese in un unico grande quartiere»: ecco le fondamenta della contemporanea comunicazione
di massa, di quello che McLuhan avrebbe definito «villaggio globale». Il libro ripercorre, in un
continuo confronto con i modelli internazionali, la nascita e l’evoluzione in Italia di un sistema
dei media fondato sulla parola e l’immagine. Parole scritte e lette, attraverso l’industria del
libro e della stampa quotidiana e periodica, ma anche ascoltate, attraverso gli strumenti per la
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riproduzione meccanica del suono e la radio. E immagini, figure che occhieggiano ammiccanti
dai manifesti suggerendo nuovi consumi, o che vengono disegnate dalla luce, dalla «matita
della natura», come uno dei primi sperimentatori, William Talbot, definiva la fotografia. O,
ancora, che iniziano ad animarsi nelle sequenze fotografiche di Muybridge e stupiscono il
mondo con i primi rulli cinematografici dei fratelli Lumière. Intrecciando prospettive diverse –
dalla storia della tecnologia a quella sociale, dalle trasformazioni dei linguaggi alla costruzione
dei pubblici – prende forma, in queste pagine, l’avvincente ricostruzione del lungo processo di
formazione del sistema delle comunicazioni di massa nel nostro paese.
1387.34

Non c'è dubbio che l'industria musicale stia attraversando una delle trasformazioni più
radicali degli ultimi cento anni, tanto da rimettere in gioco l'idea stessa di industria
musicale, spesso assimilata, fino a pochi anni fa, ad apparati e processi della
produzione fonografica. Analizzare mutamenti di tale portata richiede un allargamento
dell'ambito di riferimento, sia per cogliere la molteplicità e la complessa articolazione
dei fattori implicati sia per misurare qualità e proporzioni del cambiamento su uno
sfondo più ampio, evitando di incorrerre in errori di prospettiva. Che cosa si intende per
industria musicale? Quali sono i processi che la definiscono e come si sono strutturati
storicamente? Su quali assetti, dinamiche e culture si innestano le trasformazioni attuali
e quali sono le loro possibili direzioni di sviluppo? Adottando un'ottica interdisciplinare,
con riferimenti alla sociologia e all'economia industriale, ai media e ai cultural studies,
agli studi sulla popular music e sull'innovazione, l'atuore individua alcune coordinate
Page 4/14

Download Ebook Musica E Industria Storia Processi Culture E Scenari
per riflettere su questi interrogativi.
Tutti sappiamo – o pensiamo di sapere – che cos’è la canzone italiana. Ne parliamo
con gli amici guardando Sanremo, la ascoltiamo su Spotify o su vinile, la cantiamo sotto
la doccia, la amiamo, la odiamo, o tutt’e due le cose insieme. Ma che cosa rende
«italiana» una canzone? «Felicità», siamo tutti d’accordo, suona come una tipica
«canzone italiana», al punto che potremmo definirla «all’italiana». E allora «Via con me»
di Paolo Conte, coeva eppure lontana miglia e miglia dal successo sanremese di Al
Bano e Romina, non lo è? O forse lo è meno, con quello swing americano e quella
voce roca?Jacopo Tomatis parte da qui, dal ripensamento delle idee più diffuse sulla
canzone italiana («canzone italiana come melodia», «canzone italiana come specchio
della nazione», «canzone italiana come colonna sonora del suo tempo»), per scriverne
una nuova storia. Fatta circolare su spartito o su rivista, trasmessa dalla radio, suonata
da dischi e juke box, al cinema e alla tv, in concerti e festival, la canzone è stata, per un
pubblico sempre più giovane, il punto di partenza per definire la propria identità (su una
pista da ballo come nell’intimità della propria stanza), per fare musica e per parlare di
musica. E allora hanno qualcosa da dirci non solo «Vola colomba», «Il cielo in una
stanza», «Impressioni di settembre», «La canzone del sole», «Preghiera in gennaio», ma
anche i nostri discorsi su queste canzoni, come le ascoltiamo, come le suoniamo, come
le ricordiamo.Storia culturale della canzone italiana ripercorre i generi e le vicende della
popular music in Italia ribaltando la prospettiva: osservando come la cultura abbia
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pensato la canzone, quale ruolo la canzone abbia avuto nella cultura e come questo sia
mutato nel tempo – dal Quartetto Cetra agli urlatori, da Gino Paoli al Nuovo Canzoniere
Italiano, da De Gregori a Ghali. Con la consapevolezza e l’ambizione che fare una
storia della canzone in Italia non significa semplicemente raccontare la musica italiana,
ma contribuire con un tassello importante a una storia culturale del nostro paese. Del
resto, quando parliamo di musica non parliamo mai solo di musica.
Quanto è rivoluzionaria la cosiddetta ‘rivoluzione digitale'? E quanto, invece, il digitale
affonda le proprie radici nei vecchi media analogici dell'Otto-Novecento? Partendo da
questi interrogativi, Gabriele Balbi e Paolo Magaudda ci guidano in un originale viaggio
attraverso la storia dei media digitali, dalla prima metà del Novecento ai giorni nostri.
Con un'ottica globale, gli autori ripercorrono le tappe principali della storia del
computer, di internet, del telefono cellulare e della digitalizzazione di alcuni settori
dell'industria culturale quali musica, stampa, cinema, fotografia e radiotelevisione. Tra
rotture rivoluzionarie e sorprendenti continuità, Storia dei media digitali getta uno
sguardo disincantato su una delle mitologie del nostro tempo.
La Grande guerra è stato il primo conflitto del nostro paese di cui si conservi una
memoria «sonora». Fin da subito si avvertì l’esigenza di salvaguardare il ricordo della
tragedia appena vissuta attraverso il marmo dei monumenti o la carta e l’inchiostro
delle memorie dei soldati. Ci fu chi però ebbe l’idea di affidare alla voce, a cui è legata
così intimamente l’identità di ciascuno di noi, e alla parola dei protagonisti il compito di
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preservare e tramandare quella vittoria tanto discussa: tra il 1924 e il 1925, Rodolfo De
Angelis, eclettica figura di artista, pensò di raccogliere le voci di coloro che avevano
svolto un ruolo di primo piano nella guerra, invitandoli a declamare i propri celebri
discorsi. Sarà questa discoteca, la raccolta La Parola dei Grandi, a costituire il nucleo
della Discoteca di Stato che verrà istituita nel 1928. Quelle «voci storiche» (qui riunite
nel cd allegato) sono una fonte di importanza unica: le parole di Luigi Cadorna,
Armando Diaz, accanto a quelle di Vittorio Emanuele Orlando (la più antica
registrazione di un primo ministro italiano) o di Luigi Pirandello, costituiscono una
preziosa testimonianza. Si pensi, ad esempio, al documento di Cadorna: il generale
non era certo felice di passare alla storia per il bollettino di Caporetto; e così, alla fine
della lettura del testo originale, aggiunge una postilla in cui rimarca il successo finale
della guerra, con l’intento di «attenuare» la tragicità di quella disfatta. Oltre a offrirci
l’affresco di un’epoca (e il modo in cui venne allora «metabolizzata» la guerra), la
raccolta si presenta come una galleria di «autoritratti sonori», nei quali alcuni dei
personaggi che hanno fatto la nostra storia riflettono su se stessi e, scegliendo una
particolare sfumatura, adottando un determinato accento, marcando una parola più di
un’altra, di se stessi e delle proprie imprese tratteggiano il quadro che ritengono il più
adeguato da lasciare in eredità agli italiani che verranno.
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
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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 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.
La sociologia è disciplina sfaccettata e complessa, al punto che si potrebbe parlare di
«sociologie». Il suo ambito di studio è variegato e, tra approcci più o meno accademici,
corre il rischio di una dispersione metodologica, tra un approccio quantitativo e uno
qualitativo. Oggetto della sociologia è la società con la totalità dei rapporti che in essa
si giocano (politici, giuridici, economici, culturali) tra attori diversi (individui, enti
collettivi, Stato e popolo). Il libro disegna un esauriente percorso di avvicinamento alla
materia, senza rinunciare a fornire cenni sulle principali tendenze degli orientamenti
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teorici.
A partire dalla centralità della musica nella formazione della personalità, soprattutto
giovanile, il volume offre una prospettiva pedagogica tesa a valorizzarne il significato
estetico nel quotidiano. È nel vissuto del quotidiano, infatti, che educazione informale e
formale s’incontrano (o si scontrano) nei processi di costruzione identitaria. Se da un
lato, nell’analisi sociologica, la musica è vista soprattutto come fattore determinante
per il condizionamento del gusto individuale, secondo processi di adesione e
distinzione che caratterizzano la struttura della società, dall’altro lato, nell’analisi
filosofica e antropologica, l’accento è posto sull’esperienza sensibile del mondo, dalla
quale emergono occasioni decisive per la conoscenza personale e per l’azione sociale.
Nell’intreccio critico tra questi due approcci prevalenti, l’analisi pedagogica si situa
come apertura di orizzonti di consapevolezza e di significazione ideativo-generativa,
capaci di incidere nella formazione delle soggettività emancipandole dalle attese
sociali. Di qui la necessità di approfondire e valorizzare le potenzialità di senso della
musica, soprattutto in relazione alla tradizione rock e ai suoi sviluppi, ricorrendo ai
rapporti tra testi e culture letterarie e filosofiche, tra corporeità e stili, tra moda,
conoscenza e azione identitaria.
Cosa ci vuole per vivere di musica? Basta il talento? Che differenza c’è tra fare
successo e avere una carriera, e come è possibile prendere il controllo del proprio
destino professionale nell’industria musicale? Queste domande accomunano tanto lo
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studente che muove i primi passi nel mondo dello spettacolo, quanto il musicista
esperto che si confronta con gli scenari odierni del mondo della musica, tra nuove
piattaforme digitali e opportunità promozionali spesso difficili da identificare con
chiarezza. Music Business – La Grande Guida racconta con tono informale ma preciso
tutto quello che oggi l’aspirante professionista ha bisogno di sapere per vivere di
musica e orientarsi nell’intricato universo del music business. Il testo è pensato per
offrire, per la prima volta in italiano, tutti gli strumenti critici e strategici indispensabili a
muoversi con successo nel moderno mondo dell’industria musicale. Dall’utilizzo
consapevole dei social network alle nuove piattaforme di diffusione e streaming
musicale, al lettore è offerto un prontuario completo di consigli e tecniche per
promuoversi e sviluppare connessioni di valore nell’ecosistema del professionismo
musicale. Music Business – La Grande Guida è pensata anche per gli studenti delle
nuove classi di musica moderna e jazz dei conservatori, dei licei musicali e della
miriade di scuole ed accademie private italiane, proponendosi come il testo di
riferimento per comprendere le mutate condizioni tecnologiche dell’industria musicale
all’indomani della rivoluzione digitale.
Musica e industriastoria, processi, culture e scenari
Per la prima volta un gruppo di autorevoli storiche e storici ricostruisce la multiforme
parabola nazionale e internazionale del comunismo italiano lungo l’intero arco
cronologico della sua esistenza. Il volume costituisce il tentativo più significativo sinora
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compiuto di fuoriuscire dal perimetro della storia del partito per ripensare momenti e
problemi della vicenda del Pci in un’ottica di storia italiana, europea e mondiale.
Il tempo di una canzone è una raccolta di saggi sulla popular music, ai quali Franco Fabbri ha
lavorato negli ultimi dieci anni e fino a tempi recentissimi. Soprattutto, più della metà sono stati
scritti e pubblicati in altre lingue ed erano finora inediti in italiano: fra questi, alcuni sono in
assoluto i più letti – nella lingua originale – da un vasto pubblico internazionale. La popular
music è studiata dal punto di vista storico (dalla canzone napoletana e statunitense nella prima
metà dell’Ottocento, fino al rebetico, e poi al rock, al beat, e alla canzone d’autore, dagli anni
Cinquanta del Novecento ai giorni nostri), analitico (il sound delle surf bands, del progressive
rock, di Peter Gabriel, di De André, della musica ascoltata in cuffia e in streaming), teorico (le
classificazioni per generi, le diverse tendenze degli studi musicali, il plagio). C’è spazio anche
per saggi sulla musica da film, per l’impatto delle tecnologie sulla produzione e sul consumo di
musica, per riflessioni sull’industria editoriale e discografica e sul diritto d’autore.
1097.2.10
Di Artisti musicali ne abbiamo avuti tanti nell'arco della storia, ma non è mai successo che
venissero raccontati tutti insieme in un unico manuale. Tutto il mondo gira intorno a miti e
leggende che hanno fatto un'epoca di concerti, rassegne, dischi, festival, abbracciando tutti i
generi possibili, dal Rock al Pop, dal Country al Blues, dal Soul al Rap, dallo Swing al punk,
dal Jazz all'Hard Rock, dal Reggae al Grunge. Questa è l'occasione giusta per gustarli tutti,
fino all'ultima nota. Nel 2015 si vogliono celebrare i 100 anni di Frank Sinatra, gli 80 di Elvis, i
70 di Bob Marley e i 75 di John Lennon. Quello stesso Lennon che, a 35 anni dal suo
assassinio, vuol essere, in questa festa, uno dei pionieri della nostra Musica. Un anno speciale
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perchè vuol ricordare anche il 50thanniversario dei Pink Floyd e dei Doors e i 45 anni di
carriera dei Queen. E' proprio con la loro nuova raccolta che si può notare il ritorno del duetto
Mercury- Jackson. Dischi di Beatles e Rolling Stones, concerti di Vasco e Ligabue e talenti
come Marley e Cobain, si ritrovano in questo testo, per festeggiare le essenze della musica,
quella stessa musica che ci ha fatto gustare i nettàri della nostra vita.
In questa speciale opera si vuol trattare, con grande sincerita', la grande storia mondiale della
Musica e del Cinema nelle sue sfumature e nelle sue veraci avventure, fino ai giorni nostri. Nel
2020 si vogliono celebrare i 105 anni di Frank Sinatra, gli 85 di Elvis, i 75 di Bob Marley e gli
80 di John Lennon. Quello stesso Lennon che, a 40 anni dal suo assassinio, vuol essere, in
questa festa, uno dei pionieri della nostra Musica. Un anno importante in quanto vuol ricordare
anche i 55 anni di vita dei Pink Floyd, i 55 anni dei Doors e i 50 anni di carriera dei Queen. Per
non parlare del film campione d'incassi “Bohemian Rhapsody”, che vuol riproporre tutta la
carriera dei Queen fino alle confessioni di Freddie Mercury di aver contratto l'AIDS”. Si vuol
celebrare inoltre il Cinema nel suo splendore, facendoci comprendere che, nonostante tutto, lo
spettacolo deve continuare. Si tratta di un viaggio nel mondo cinematografico, dal primo
cortometraggio “L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat” (1895) dei fratelli Lumière ai
recenti film-campioni d'incasso come “Bohemian Rhapsody” e “Joker”.
Atto secondo, titolo di questo libro e unico superstite di una commedia che, nelle sue altre
parti, non verrà mai scritta. Una narrazione che si snoda dal sogno adolescenziale del teatro
(chi sa perché?) ai primi passi sulla scena, dalle avventure della formazione al successo
professionale, dal Piccolo Teatro al Teatro del Sole e alla cooperazione teatrale. E ancora,
nell’Italia degli anni non solo di piombo, il passaggio all’editoria militante, poi alla critica e
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all’organizzazione culturale. La contrastata direzione di un festival conclude l’atto e prelude al
seguente, quello dell’insegnamento universitario. Sempre guidato dall’amore per il teatro.Un
amore che non smette di interrogare.
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