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Corso Chitarra Rock
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. 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!
Se ci ripenso mi vedo sempre là, anche quando
l'inverno se n'è andato e la scuola è finita. Con
Asleep che gira. Arrivarono le vacanze e progettai
con la mia ragazza di andare in Grecia, a girare
senza fretta tra le isole Cicladi. Sole, vento, libertà,
ma anche gli Smiths, ovviamente. Due giorni prima
di partire mi si ruppe il walkman. La semplice
prospettiva di non poter ascoltare Asleep per almeno
due settimane mi fece prendere in considerazione
l'idea di rimandare la partenza. Avevo lo zaino
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pronto e il cuore vuoto. Non ce la posso fare, mi
ripetevo. Sto qui. Poi mi ricordai dell'autoradio. A
cassette, ovviamente. Avevo comprato un modello ai
limiti dell'immaginabile, soprattutto oggi. Estraibile
come tutte quelle dell'epoca, godeva di un insolito
benefit: se collocate le pile nell'apposito vano,
poteva funzionare come walkman. La casa
produttrice forniva anche una sorta di tracolla dagli
eleganti colori gialli e neri per consentirne un utilizzo
da passeggio. Diventava una specie di borsello con
le dimensioni e la pesantezza di un tostapane. Una
follia... 77 canzoni e la vita che batte dentro il loro
ritmo. La storia musicale e quella dei ricordi che si
porta dietro. Come una playlist, una cassetta mista
dove basta schiacciare i tasti per ricordarsi chi eri,
cosa succedeva e a che velocità. Il punk e le
sconfitte calcistiche, l'epica familiare e le aspirazioni
liceali. La sezione ritmica è la storia di quei brani, la
chitarra solista è il racconto privato che ne
scaturisce.
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. 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,
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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!
Torna finalmente in libreria, in una nuova edizione
arricchita da una lungo saggio, un libro che mai ha
smesso di essere cercato dagli appassionati durante
i quindici anni in cui è stato fuori catalogo. Piccolo
classico di una nuova musicologia applicata, Storia
della Fusion ha, per primo nel mondo, inaugurato il
versante di indagine su una musica all’epoca
ritenuta degenerata rispetto ai sacri canoni del jazz.
La fusion, infatti, fin dal suo apparire si è posta come
musica inqualificabile: difficile definirla, ancor più
complesso sistemarla in un quadro organico capace
di tracciarne le coordinate stilistiche, i multipli incroci,
le derive estetiche. Sfuggente eppure
apparentemente così chiara, la fusion ha subìto un
processo evolutivo innegabile, ritagliandosi uno
spazio autonomo i cui confini affacciano da una
parte sul puro intrattenimento, dall’altra su un’idea
di contaminazione affatto originale. Disprezzata dai
jazzofili più rigorosi, sottovalutata dal pubblico del
rock, ha in realtà costituito un momento importante
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nell’esperienza centennale del jazz, nel tentativo, a
volte meravigliosamente riuscito, di attivare differenti
orizzonti espressivi. Nella prima edizione si tentava
una ricognizione rigorosa e puntuale del fenomeno,
partendo dalle origini, esaminando la produzione
degli artisti più significativi (Weather Report, Steps
Ahead, Yellowjackets, Pat Metheny), di quelli meno
noti, allargando l’indagine ai linguaggi, e ai dialetti,
della musica del villaggio globale. A diciassette anni
di distanza, l’autore riconsidera le premesse e le
conclusioni, correggendo alcune prospettive distorte
dalla troppa vicinanza storica all’oggetto di analisi,
modificando alcune conclusioni e dando, in
definitiva, una ancor più nuova e sorprendente
lettura del fenomeno.
Il filosofo francese Lyotard definisce il postmoderno
come un nuovo paradigma della conoscenza che
accompagna l’avvento delle nuove tecnologie ma,
prima ancora che il termine entrasse nel lessico filosofico e sociologico, i semi di una nuova era erano
germogliati nel campo delle arti. Dalla letteratura
all’architettura, e a partire dal fertile retroterra
dell’America di fine anni Cinquanta del Novecento,
l’estetica postmoderna ha sostituito la classicità fino
a giungere a rappresentare il mainstream della
cultura contemporanea. Non-linearità del racconto e
dello sviluppo, accostamento e integrazione di stili
apparentemente incompatibili, sperimentazione di
nuovi modelli formali hanno preso il posto dei
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parametri tradizionali dell’arte occidentale, ereditati
in ultima istanza dall’antica Grecia. A partire dagli
anni Sessanta, il rock, straordinario fenomeno musicale intrecciato con storia e cultura, è uno dei frutti
più autentici di questa rivoluzione. Moderno nei
mezzi utilizzati, postmoderno nel modo in cui tali
mezzi sono funzionali a un linguaggio che vede
insieme la ciclicità infinita del blues e la ricerca
melodica multiculturale, il rumore e lo stile cristallino,
fino ad arrivare all’integrazione etnica e culturale. Il
risultato è un variegato arcipelago di forme e stili
che, pur nel sostanziale esaurimento delle spinte
propulsive che si verifica da qualche anno a questa
parte, permea la musica di oggi, facendosi colonna
sonora di un’epoca tuttora in divenire verso ciò che
verrà dopo.
Ho sempre amato La scoperta dell’America di
Cesare Pascarella. Ho così preso lo spunto dai
cinquanta sonetti del poeta romanesco, per scrivere
una mia storia. La Magica Storia del Rock. Ho
circoscritto temporalmente il racconto cominciando
dalla metà degli anni cinquanta, con la nascita del
mito di Elvis Presley, per finire con il festival di
Woodstock (15 – 18 agosto 1969). I narratori sono
Giorgio, Franco, Sergio e Ugo, tutti componenti della
band denominata “I Ciuffi volanti” che, non più
giovanissimi, si scambiano reciprocamente i loro
ricordi dei grandi miti del rock. Antonio Boccuccia,
avvocato di professione, scrive poesie e romanzi.
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Nel 2014 pubblica il suo romanzo d’esordio Tutto
questo non vi consoli riscuotendo un buon successo
di critica. Nel 2015 ha pubblicato Zero virgola zero
due per cento; nel 2016 Una cioccolata calda e nel
2017 Pronto, sei tu? I suoi romanzi, così come le sue
poesie, hanno ricevuto riconoscimenti letterari.
Un ebook che svela perché gli U2 sono così famosi e così
importanti. Dai loro inizi a Dublino, fino alla fama di oggi. Gli
U2 sono uno dei gruppi più importanti del mondo: su di loro
sono ovviamente uscite decine di libri. Tuttavia, tra tanti che
ne raccolgono i testi, che ne esplorano l'aspetto live, che si
addentrano in particolari e curiosità, paradossalmente non è
così facile trovarne uno che semplicemente voglia raccontare
a qualcuno che della band conosca solo le canzoni più
celebri, chi siano veramente gli U2 e perché siano così
importanti. Questo ebook quindi risponde semplicemente a
due domande: Chi? e Perché? e lo fa in modo immediato ma
non superficiale, raccontando la vicenda di Bono e compagni
dall'inizio, nelle strade di Dublino, fino agli ultimi concerti.
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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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato
e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. 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!
Per aver creato nuove espressioni poetiche nella grande
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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 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.
Best seller in tutto il mondo e ora ripubblicato in versione
aggiornata, il libro analizza l'universo Zeppelin, soffermandosi
tanto sugli aspetti più oscuri e scioccanti della band quanto
sulla loro musica e i loro concerti che hanno restituito al rock
la dimensione più selvaggia e genuina. Dall'esordio di Led
Zeppelin I nel suo potente blues psichedelico e il successo di
massa, raggiunto pur restando esclusi dalle hit parade
radiofoniche, Davis ripercorre una vicenda lunga più di 30
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anni che ha alternato i trionfi discografici alle tragedie
personali, la fama mondiale alle accuse di pratiche esoteriche
e sataniste, la consacrazione di "band eterna" allo
scioglimento del 1980 e alle carriere soliste (soprattutto di
Plant e Page) arrivate fino ai nostri giorni.
Milano, 1969. Betty ha ventidue anni e vive sulle sponde del
Naviglio. Alle sue spalle ha un passato difficile, i cui fantasmi
non hanno ancora smesso di tormentarla. Ora la sua vita è
del tutto diversa da quella che vorrebbe. Suo marito, il
gelataio Ettore, non vede di buon occhio la sua passione per
la musica e il canto; vuole una moglie che stia in casa e la
costringe a un’esistenza di privazioni. Ma il mondo attorno a
loro sta cambiando e, mentre l’Italia è scossa dalle proteste
sociali e dal terrorismo, Betty è pronta a tutto per trasformare
i suoi sogni in realtà.

"Questo è un paese selvaggio la cui storia naturale e
umana è stata dipinta su una tela di sconvolgente
bellezza" (Anthony Ham, 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.
In questa guida: La Grande Barriera Corallina; Sydney
Harbour in 3D; la cultura aborigena; in viaggio
nell'outback.
This workbook offer photostories set in Italy which
provide an authentic context for the language topics
explored in each chapter. The course combines a
communicative approach with planned grammar
coverage.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify;
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font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px}
span.s2 {font: 14.0px Cambria; letter-spacing: 0.0px}
Impara a creare il tuo sound perfetto con la chitarra
elettrica partendo da zero L’ebook contiene il
videocorso Oltre 1 ora di video per imparare, passo
passo, a gestire gli accessori, gli amplificatori e le varie
componenti della chitarra elettrica Da Francesco
Violante, fonico e chitarrista di estrazione rock-blues,
insegnante e creatore del metodo “La costruzione del
suono della chitarra elettrica”. Il videocorso in ebook
contiene . 63 minuti di video per vedere e seguire tutte le
lezioni direttamente con l’insegnante. Uno strumento
indispensabile per un apprendimento corretto ed
efficace, disponibile in streaming o per il download su
computer, tablet e smartphone . Testo delle lezioni con
immagini esplicative e tabelle Questo ebook ti guida alla
scoperta del fantastico mondo del suono della chitarra
elettrica, degli amplificatori, delle pedaliere, dei pick-up e
di tutti gli accessori per suonare e creare la tua timbrica
perfetta. Un percorso prima di tutto tecnico,
accompagnato da video esplicativi ed esempi pratici del
sound di alcuni chitarristi famosi, come Jimi Hendrix,
Angus Young degli AC/DC, B. B. King e David Gilmour
dei Pink Floyd. Se parti da zero, avrai tutto quello che ti
serve per conoscere la struttura e i segreti della chitarra
elettrica, della generazione del suono e dell’accoppiata
chitarra-amplificatore, in ogni genere e per qualunque
scopo. Se invece hai già qualche competenza dello
strumento, puoi trovare utili suggerimenti per migliorare
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la tua performance, direttamente da un insegnante
esperto. L’ultima parte del corso ti offre due video
esplicativi per imparare a sfruttare al meglio le
potenzialità dei software per fare musica, come Cubase,
nella creazione del suono perfetto per la tua chitarra
elettrica. Contenuti principali . L’abbinamento chitarraamplificatori . La strumentazione e gli accessori . Il
percorso del suono della chitarra elettrica . La
saturazione e gli effetti di distorsione e overdrive . I
software di simulazione di amplificatori ed effetti
Ciao, in questo e-book troverai qualcuno dei più grandi
chitarristi della nostra era, ma anche tutte le diversità
degli stili musicali che hanno dato alla chitarra il suo
prestigio: la grande virtuosità di interpreti classici (come
Andrés Segovia e John Williams) o la potenza creatrice
di grandi artisti del rock (come Jimi Hendrix e Eddie Van
Halen) o, ancora, la fluidità innovatrice di maestri del jazz
(co-me Charlie Christian, John McLaughlin e Pat
Metheny). Troverai anche i pionieri del rock, della musica
country, del blues o della world music che hanno fatto la
leggenda di questo strumento. Infatti dalla chitarra
classica ai virtuosi del rock elettrico, passando per il jazz
o il flamenco, la chitarra è senza dubbio divenuta lo
strumento più popolare del nostro paesaggio sonoro.
Presentando la biografia di ogni artista, con i suoi punti
caratteristici e le curiosità legate ai vari chitarristi (quindi
NON troverai la classica biografia che d’altronde, trovi
abbondantemente in giro su internet: ad esempio di
alcuni trovi solo qualche riga ma con aneddoti e
informazioni curiose e interessanti), questo e-book
racconta la storia di questi chitarristi d’eccezione o
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meno, la cui creatività, in ogni caso, ha contribuito a fare
la musica di oggi. Pertanto questo è un e-book
indispensabile a tutti gli amanti (e non solo) della
chitarra, classica, folk o elettrica che sia. Attraverso i
chitarristi, poi, si parlerà anche delle chitarre che li hanno
accompagnati. Per ovvie ragioni, non sono trattati TUTTI
i chitarristi, quindi potresti sicuramente trovare delle
mancanze :-) ma penso tu possa capire che non è
possibile parlare di tutti i chitarristi famosi. Non mi resta
che augurarti una buona e piacevole lettura! Barbara
Polacchi In questo ebook trovi: INTRODUZIONE
ALLMAN DUANE (1946 – 1971) ALMEIDA LAURINDO
(1917 – 1995) ATKINS CHET (1924 – 2001) BECK JEFF
(1944) BENSON GEORGE (1943) BERRY CHUCK
(1926) BREAM JULIAN (1933) BROONZY BIG BILL
(1893 – 1958) BROZMAN BOB (1954 – 2013) BRYANT
JIMMY (1925 – 1980) BUCK PETER (1956) BURRELL
KENNY (1931) BURTON JAMES (1939) BYRD
CHARLIE (1925 – 1999) CARLTON LARRY (1948)
CARTER MAYBELLE (1909 – 1978) CHRISTIAN
CHARLIE (1916 – 1942) CLAPTON ERIC (1945)
COBAIN KURT (1967 – 1994) COCHRAN EDDIE (1938
– 1960) COODER RY (1947) CRAY ROBERT (1953)
CROPPER STEVE (1941) DADI MARCEL (1951 – 1996)
DARRELL DIMEBAG (1966 – 2004) DAVIS GARY (1896
– 1972) DE LUCÍA PACO (1947 – 2014) DOUGLAS
JERRY (1956) EDDY DUANE (1938) ELLIS HERB
(1921 – 2010) FALOW TAL (1921 – 1998) FLATT
LESTER (1914 – 1979) FRUSCIANTE JOHN (1970)
GALLAGHER RORY (1948 – 1995) GARCIA JERRY
(1942 – 1995) GILMOUR DAVID (1946) GREEN
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FREDDIE (1911 – 1987) GREEN PETER (1946) GUY
BUDDY (1936) HALL JIM (1930 – 2013) HARRISON
GEORGE (1943 – 2001) HAVENS RICHIE (1941 –
2013) HENDRIX JIMI (1942 – 1970) HETFIELD JAMES
(1963) HOLDSWORTH ALLAN (1946 – 2017) HOLLY
BUDDY (1936 – 1959) HOOPII SOL (1902 – 1953)
IOMMI TONY (1948) JAMES ELMORE (1918 – 1963)
JANSCH BERT (1943 – 2011) JOHNSON LONNIE
(1949) KAPRANOS ALEX (1972) KING ALBERT (1923 –
1992) KING B.B. (1925 – 2015) KING FREDDIE (1934 –
1976) KNOPFLER MARK (1949) KOTTKE LEO (1945)
LANG EDDIE (1902 – 1933) LEE ALVIN (1944 – 2013)
LENNON JOHN (1940 – 1980) LES PAUL (1915 – 2009)
MAKIADI FRANCO L. (1938 – 1989) MANZANERA PHIL
(1951) MAPHIS JOE (1921 – 1986) MARR JOHNNY
(1963) MARVIN HANK (1941) MAY BRIAN (1947)
MCGUINN ROGER (1942) MCLAUGHLIN JOHN (1942)
MCTELL BLIND WILIE (1901 – 1959) METHENY PAT
(1954) MONTGOMERY WES (1923 – 1968) MONTOYA
RAMON (1880 – 1949) MOORE SCOTTY (1931 – 2016)
PAGE JIMMY (1944) PASS JOE (1929 – 1994)
PERKINS CARL (1932 – 1998) POWELL BADEN (1937
– 2000) RAITT BONNIE (1949) RANGLIN ERNEST
(1932) REINHARDT DJANGO (1910 – 1953)
RENBOURN JOHN (1944 – 2015) RHOADS RANDY
(1956 – 1982) RICHARDS KEITH (1943) ROSAS
CESAR (1954) SANTANA CARLOS (1947) SATRIANI
JOE (1956) SCOFILED JOHN (1951) SEGOVIA
ANDRÉS (1893 – 1987) SETZER BRIAN (1959) SMITH
JOHNNY (1922 – 2013) SPRINGSTEEN BRUCE (1949)
STRUMMER JOE (1952 – 2002) SUMMERS ANDY
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(1942) TAYLOR MARTIN (1956) TAYLOR MICK (1949)
THE EDGE (DAVE EVANS) (1961) TOURÉ ALI FARKA
(1939 – 2006) TOWNSHEND PETE (1945) TRAVIS
MERLE (1917 – 1983) VAI STEVE (1960) VAN EPS
GEORGE (1913 – 1998) VAN HALEN EDDIE (1955)
VAUGHAN STEVIE RAY (1954 – 1990) VERLAINE
TOM (1949) WALKER T-BONE (1910 – 1975) WATERS
MUDDY (1915 – 1983) WILLIAMS JOHN (1941)
WILSON CARL (1946 – 1998) WINTER JOHNNY (1944
– 2014) YORKE THOM (1968) YOUNG ANGUS (1955)
YOUNG NEIL (1945) ZAPPA FRANK (1940 – 1993) CHI
È BARBARA POLACCHI? LA COLLANA “INOVEURO”
Unire teoria e pratica è, secondo me, la tecnica migliore
per affrontare un percorso di studi, sia per il chitarrista
principiante sia per il chitarrista di un certo livello.
Bisogna infatti sapere non solo la diteggiatura di una
scala, ma anche dove la si può applicare; oppure sapere
in che contesto inserire gli accordi più complicati; oppure
più semplicemente imparare a leggere la musica sugli
spartiti e sulle più moderne tablature. In tutti questi casi è
necessaria più o meno teoria di base; in questo libro
tratto la teoria di facile/medio livello, lasciando gli
argomenti più complicati per un secondo volume. Gli
argomenti sono suddivisi in dieci capitoli ordinati in un
percorso progressivo; inoltre in ogni capitolo troverai
degli esercizi per comprendere completamente
l'argomento. Alla fine del libro troverai le soluzioni a
questi esercizi, gli schemi di diteggiature (accordi,
arpeggi, scale, rivolti), le definizioni dei termini più
importanti e alcune pagine preimpostate dove potrai
scrivere le tue personali diteggiature.
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In un mondo sempre più perso nel rumore assordante
dell’autopromozione ci sono molti professionisti di
altissimo livello sconosciuti ai più e contenti
dell’anonimato: il loro ruolo è essenziale, qualunque sia
il campo in cui operano. Paradossalmente, meglio
lavorano, più restano nell’ombra. Di fatto, solo quando
qualcosa va storto ci si accorge di loro. Sono gli invisibili.
L’autore ci porta dietro le quinte e ce li fa conoscere di
persona. Dal tecnico del suono dei Radiohead
all’interprete alle Nazioni Unite; dal ghost writer di
Denzel Washington e Serena Williams al creatore di
profumi per Calvin Klein, Hugo Boss, Tom Ford.
Abbiamo molto da imparare dagli invisibili.
1420.1.111
I Jethro Tull prima della svolta progressive. Per questo
volume abbiamo scelto di analizzare tre dischi che formano
un corpus unico (la trilogia celtico-sassone) in un susseguirsi
di incrementi di durezza ed elettricità che sfoceranno nel
capolavoro Aqualung. I Jethro Tull sono uno dei pochissimi
gruppi rock le cui sorti sono indissolubilmente legate a quelle
del proprio capo, Ian Anderson, che nel corso degli anni si è
dimostrato un timoniere di grande qualità ed esperienza
conducendo la nave JT in maniera impeccabile: nella loro
quarantennale storia discografica non si riscontrano dischi di
scarsa qualità o passi falsi. In appendice infine ci
allontaniamo dal Rock e ripercorriamo, in un viaggio a ritroso
nel tempo, la storia di quegli elementi senza i quali i Jethro
Tull non sarebbero stati ciò che sono stati: flauto traverso,
musica medievale, e storia e cultura del popolo celtico. Un
modo per riscoprire le nobili origini di un gruppo fondamentale
per la storia del Rock.
Da un'esperienza ventennale di insegnamento nasce questo
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libro che raccoglie elementi di grammatica musicale, ritmo,
melodia, armonia e altro materiale didattico che serve per
affrontare lo studio e la comprensione della musica moderna
dalla nascita del blues fino ai tempi odierni, dal classico al
jazz e oltre. Utile quindi allo studente ma anche
all'insegnante. Può essere un valido supporto anche per
superare gli esami di ammissione dei moderni conservatori e
delle scuole di musica più avanzate. L'autore, laureato con
lode al DAMS, collaboratore dei più importanti portali musicali
italiani ma soprattutto insegnante da oltre vent'anni,espone in
maniera chiara e intuitiva anche gli argomenti più complessi e
controversi in cento pagine di agile lettura. Molto ricco di
contenuti con attenzione particolare alle correnti musicali
moderne e sperimentali. Brevi commenti introduttivi da parte
di Luca Colombo, Salvatore Russo e Gianluca Ferro che
consigliano la lettura di questo testo moderno e completo
riguardo la teoria musicale.
The 1990s saw a paradigm change in the use of corpusdriven methods in NLP. In the field of multilingual NLP (such
as machine translation and terminology mining) this implied
the use of parallel corpora. However, parallel resources are
relatively scarce: many more texts are produced daily by
native speakers of any given language than translated. This
situation resulted in a natural drive towards the use of
comparable corpora, i.e. non-parallel texts in the same
domain or genre. Nevertheless, this research direction has
not produced a single authoritative source suitable for
researchers and students coming to the field. The proposed
volume provides a reference source, identifying the state of
the art in the field as well as future trends. The book is
intended for specialists and students in natural language
processing, machine translation and computer-assisted
translation.
Davide Fagiolo è un liceale timido e introverso che passa le
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giornate ad ascoltare musica, fantasticando sui suoi gruppi
preferiti. Mette su una band, I Vecchi, con il suo unico amico
e compagno di banco, Tommaso Sciarra, con il cantante
neomelodico napoletano Mario Pannocchia e con Adriano
Trota, un maldestro criminale di borgata. Dopo le prime
esibizioni e un piccolo tour nella provincia, I Vecchi ottengono
l’attenzione della Dream Records e del manager Nino
Fabula. Incredibilmente la band sembra avere successo, ma
deve fare i conti con la sfiga e la cialtronesca ferocia del
mondo discografico. Il romanzo, narrato in prima persona
dalla voce del protagonista, Davide Fagiolo, racconta le
vicissitudini di quattro ragazzi socialmente emarginati, che
trovano senso alle loro rispettive esistenze solo in quanto
membri della band. La storia procede parallela rispetto ai
sogni di successo e alle fantasie smaliziate e un po’ infantili
del protagonista, le cui vicende personali, familiari e
sentimentali si intrecciano con il percorso della band.
L’intreccio è ispirato a fatti realmente accaduti alla band
dell’autore, e ha l’ambizione di raccontare anche una realtà,
che è quella dell’underground musicale italiano, costellata di
pseudoprofessionisti cialtroni e di gestori squattrinati di locali
senza nemmeno un palco.
Che cos'è un genere musicale? A cosa serve? Che cosa
implica il genere nel discorso musicale? E infine cosa
distingue un genere dall'altro? Questo libro cerca di fornire
delle semplici risposte percorrendo un viaggio attraverso gli
stili e i protagonisti di un florido secolo musicale. Blues,
gospel, jazz, rock, funk, punk, metal, rock, pop, rap e i vari
sottogeneri derivati dall'estro di artisti e gruppi musicali da
Louis Armstrong a Jimi Hendrix, da Elvis Presley a Eminem,
da Janis Joplin a Madonna hanno spesso influenzato il nostro
modo di vivere e veicolato le nostre emozioni secondo dei
parametri caratteristici.
La Love Parade è stata per oltre un decennio l'appuntamento
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annuale più importante per tutti gli amanti della musica
techno. Marco Mancassola, che vi ha partecipato più volte,
racconta la nascita e l'evoluzione della cultura dance
ripercorrendo l'esperienza di quegli anni. Dalla disco music
alla post-techno, dalla provincia italiana a New York, da
Detroit a Chicago, fino a Berlino. Un racconto erratico e
inquieto, vitale e malinconico, ci spiega perché la cultura
dance contemporanea rispecchia un nuovo clima sociale ed è
la colonna sonora di una nuova era.
I Jethro Tull sono stati uno dei gruppi più importanti ed
innovativi degli anni ‘70. Nonostante ciò, al contrario di altre
formazioni di quel magico periodo, ben pochi libri sono stati
scritti a proposito della band guidata da Ian Anderson.
Questa biografia intende colmare questa lacuna, focalizzando
l’attenzione sugli anni d’oro del gruppo con ricchezza di
informazioni ed aneddoti, senza rinunciare ad una scrittura
scorrevole ed avvincente. Una corposa appendice aggiorna
comunque la storia dei Jethro Tull qui proposta fino ai giorni
nostri. Giuseppe Scaravilli è il leader dei Malibran, band
siciliana che si è ritagliata uno spazio di rilievo in ambito di
rock progressivo internazionale, pubblicando dieci dischi dal
1990 ad oggi. Si è laureato in Legge, è uno storiografo ed un
profondo conoscitore della grande musica degli anni settanta.
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