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Insieme a lui, John Crowley (Brooklyn), Marta Cunningham (Insecure) Jesse Peretz (Glow), e Andrew Rannells (Black Monday) dirigono gli
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episodi della serie antologica ...

Esiste un solo modo al mondo per riuscire a scrivere canzoni ed è il modo che utilizzano le grandi star del rock, che nella maggior parte dei
casi, non hanno alcuna istruzione musicale. Si tratta dello stesso modo che utilizzano anche quelli che invece hanno una grande istruzione
musicale. E lo stesso modo che hanno cavalcato personaggi come Sting o Roger Waters nella gioventù e che un giorno, senza una causa
apparente, smettono di dominare. La nostra società, che si contraddistingue per la capacità di sfruttare i sogni delle persone per ottenere
guadagni, ci propone strade che portano solo alla frustrazione. Scuole di musica, conservatori, programmi di musica precomposta che
facendo qualsiasi cosa ci permettono di creare immondizia musicale. Si tratta di strade che portano le persone a credere che non sono in
grado fare altro che non sia cantare e suonare la musica degli altri. Questo libro invece propone una strada diversa, che non ti fa diventare
un musicista ma ti fa capire come fare per comporre le tue proprie canzoni, nello stesso identico modo in cui ci riescono le rockstar di tutto
il pianeta.
Mac Randall traccia la parabola dei Radiohead e li segue partendo dagli esordi, in un liceo di Oxford, fino all'ultimo disco "Hail To The Thief"
che chiude il rapporto contrattuale con la multinazionale Emi/Capitol: dall'esplosione commerciale con il singolo "Creep" al successo di
critica con "The Bends", dal leggendario concerto di Glastonbury alla piena maturità di "OK Computer", dalle sperimentazioni elettroniche
alla trasformazione in guru indiscussi dello show business mondiale. La ricerca di Randall non concede nulla al gossip ma preferisce offrire
dettagli sulla composizione di ogni singolo album o canzone.
Europa, 2037. A seguito degli attacchi terroristici verificatisi nei primi anni del ventunesimo secolo, si è costruita una società costantemente
sorvegliata; ogni aspetto della vita dei cittadini è registrato, ogni gesto e ogni momento della giornata viene monitorato. La trasparenza che
ne è derivata ha portato con sé il sospetto e la tendenza a spiare e denunciare persino i propri familiari. Dario sta per compiere ventiquattro
anni e non vede l ora di cambiare la sua vita, ma un regalo dal passato risveglia in lui emozioni racchiuse in stanze remote della sua
memoria, e mette in moto una sfida a cui non riesce a sottrarsi… Il nonno Goffredo, tanto affettuoso quanto invadente, con cui Dario ha
rotto i rapporti più di dieci anni prima, ha messo in moto un astuto meccanismo che coinvolgerà il ragazzo in un gioco di ricordi e scoperte,
costringendolo a fare i conti con un passato che vuole dimenticare e un futuro che non sa ancora tracciare. Un vero e proprio enigma da
risolvere che lo metterà di fronte a una scelta che potrebbe davvero cambiargli la vita. Un messaggio importante quello che vuole lasciargli
il nonno, insieme agli echi di un mondo diverso, in cui i rapporti erano sinceri e non viziati dal sospetto e dalla paura: essere uomini, essere
liberi, vuol dire scegliere le proprie azioni e sostenerne le conseguenze. Massimo Nardo vive tra Roma, dove è nato alla metà dello scorso
secolo, e gli immediati dintorni. Di Roma ha assorbito, crescendo, pienamente il carattere e la cultura; ma per sangue ed origini si sente
intimamente un misto di Etruria, Calabria e Napoli. Ama viaggiare, leggere, dipingere, passeggiare, fumare la pipa e passare il tempo coi
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nipotini. Ha da sempre giocato un po con lo scrivere, benché le circostanze della vita lo portassero tenacemente altrove.
vento è la sua prima opera di narrativa data alle stampe.

La casa del

«Mi hai sempre detto di dubitare di tutte le verità che pretendono di essere assolute, perché sono le più grandi bugie. Mi hai detto di
rifiutare giudizi categorici, perché sono solo distruttivi. Mi hai detto di non fidarmi di tutto ciò che si presenta chiaro, perché oscura la
nostra mente. Mi hai detto che il nostro coraggio si misura in base a come accettiamo l ambiguità della realtà, a come riusciamo ad
orientarci nei chiaroscuri della vita.» Monica si addentra in una grande villa come nei labirinti della propria psiche e giunge nella stanza, il
luogo più profondo della sua anima. Da qui inizierà il percorso introspettivo di otto personaggi in una trama che si sviluppa in quattro
contesti: Firenze, Roma, L Aquila, Salento. Otto personaggi affronteranno i chiaroscuri della realtà tra certezze precarie e morali fittizie.
Riccardo Belli (in omaggio a Riccardo Muti e a Vincenzo Bellini) e uno dei compositori piu apprezzati al Mondo. Nato in un piccolo paesino
del Sud, da una fanciullezza vissuta tra musica, divertimento ed esperienze amorose, diventato ragazzo, Riccardo riesce ad entrare nel corso
piu esclusivo per musicisti sotto la guida del famigerato Ivan Miclosevic, il maestro russo dagli occhi di ghiaccio. Il suo talento lo porta a
conoscere una ballerina giovane e talentuosa come lui, Isabel. L'amore tra i due e forte, ma il vero obiettivo di Riccardo e quello di portare la
sua musica in tutto il Mondo. Qual e la vera aspirazione di Riccardo: essere un grande musicista o essere un grande uomo?
Chi ascolta musica mentre fa l amore? I cantautori sono poeti? Perché nella terza strofa della «Canzone di Marinella» si sente una tromba?
Da dove arrivano le scale «orientali» nel primo album dei Pink Floyd? Com è nata l idea che le radio potessero trasmettere in
continuazione le stesse canzoni? I dj continueranno a esistere o saranno sostituiti dalle app? Perché nessuno al mondo chiama più le
canzoni «musica leggera» tranne che in Italia? E cosa c entra la «musica leggera» col Ventennio fascista? Quando è stata inventata la
«musica classica»?Scritto con mirabile equilibrio fra chiarezza giornalistica e rigore scientifico, L ascolto tabù di Franco Fabbri affronta il
complesso tema della popular music focalizzandosi sull epoca dello «scontro globale» che ha travolto gli ultimi due decenni: uno scontro
politico, economico e culturale al quale le musiche non sono sfuggite. Che si tratti di musica elettronica, di cantautori, di musiche del
mondo, di rock, di industria musicale e dello spettacolo, di radio e televisione, di Internet, di insegnamento della musica nelle scuole, nei
conservatori, nelle università, non è più possibile rinchiudere il discorso in uno specialismo tranquillizzante: se si parla solo di musica, la
musica non si può capire.Il tabù del titolo è quello dell ascolto disattento, fonte di panico per musicologi sussiegosi e critici conservatori di
ogni provincia, incapaci di comprendere un ascolto che si svolga fra le corsie di un centro commerciale e non in una sala da concerto. Ma se
non si riconosce che ogni genere esiste in funzione di altri generi, che ogni modo di fare e ascoltare la musica esiste in funzione di altri modi
e in relazione con loro, ogni ascolto può diventare tabù. E la lezione di questo libro è che i tabù vanno sempre infranti.
Un tempo, si sa, la condizione vedovile suscitava rispetto, era considerata una sorta di punto d arrivo. Oggi invece alle vedove, soprattutto
se giovani, viene chiesto subito di voltare pagina, di esibirsi in una trionfante ripresa oppure di togliersi di mezzo. Celia Cassill non ha avuto
esitazioni da quando suo marito è passato a miglior vita: ha scelto la seconda opzione. Si è rintanata nella casa acquistata coi soldi che le ha
lasciato il consorte, un piccolo palazzo nel centro di Brooklyn, circondato da un giardino di quasi cento metri quadri, con un vecchio
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cespuglio di lillà che, quando fiorisce, è di un viola intenso d altri tempi. Per trarne il giusto per vivere, ha affittato poi tre bilocali della
casa. Nell appartamento sopra al suo vive perciò George, un poeta gay che fino a qualche tempo fa aveva un coinquilino, un amante
sparito nelle notti in cui Celia sentiva George camminare sulle assi di legno, a passo cadenzato, avanti e indietro, avanti e indietro, come se si
stesse addestrando a raggiungere la precisione. Al terzo piano abita il signor Coughlan. È stato nella marina mercantile e poi ha navigato
come capitano di traghetto. Una volta ha salvato dall annegamento un ragazzo di diciassette anni caduto in mare; un altra ha impedito
ma un epilettica in pieno attacco di ingoiarsi la lingua. Ha ottantadue anni, e si sforza di far capire a Celia la freschezza di tutta l aria che
ha respirato e la bellezza della vita nella sala macchine. Gli inquilini dell appartamento numero tre sono i Braunstein, una coppia moderna,
feconda di progetti. Angie, la moglie, è una crociata di molte guerre sante e Mitchell, il marito, cerca di non essere da meno. Partecipano alle
veglie a lume di candela contro la pena di morte, manifestano contro gli esperimenti sugli animali, contro quelli che mangiano carne di
vitello. Odiano i repubblicani, i SUV, l ignoranza e i prodotti candeggianti. La vita appartata di Celia sarebbe irreprensibile se due eventi
non venissero a scalfirne la perfezione. Il signor Coughlan scompare un giorno, e George parte per l Europa lasciando il suo appartamento
a Hope, una donna di una femminilità sfrontata, con le gambe lunghe, il rossetto scuro, i capelli raccolti in una crocchia e una cerchia di
amici bohémien. Una donna che turba cosí profondamente Celia da generare in lei una inaspettata, fatale attrazione. Romanzo indicato
dall Associazione dei Librai Indipendenti Americani come uno dei migliori della recente stagione letteraria, Le storie degli altri «espone,
nella sua impeccabile scrittura, le diverse stratificazioni del tempo, del dolore e dell amore nell esistenza urbana contemporanea » (The
Millions). «Ipnotico, meraviglioso e pericolosamente... erotico». Jonathan Ames «Amy Grace Loyd riesce nel lavoro piú difficile di uno
scrittore: restituire ogni minuscolo dettaglio delle cure e dei tormenti dei personaggi». The New Yorker «Nel romanzo di Amy Grace Loyd,
l appartamento non è soltanto una casa. È la metafora dell isolamento e della prossimità con gli altri». O, The Oprah Magazine
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