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Non si conosce l'esatta data di nascita di Bob Marley,
giamaicano di Kingston, rasta coi dreadlocks, che avrebbe
voluto far ritorno nella Madre Africa presso l'imperatore
d'Etiopia, l'adorato ras Tafari Halié Selassié, e che morì senza
volersi far curare dai medici ‟truffatori” per un tumore al
cervello nel 1981, un mese dopo aver ricevuto una delle
massime onorificenze giamaicane, l'Order of Merit. Si
conoscono bene invece in tutto il mondo i suoi rabbiosi inni
reggae, le sue canzoni di riscatto che fanno proselitismo
musicale e diffondono il culto messianico millenaristico del
tafarismo. Attorno al personaggio di Marley, paladino della
libertà dei neri del mondo intero e figura carismatica del
panafricanismo moderno, oltre che re del reggae, sono
cresciute leggende grazie anche alla sua ossessione per la
privacy che gli fece proteggere la propria identità con la
mistica personale. Per la sua gente era una figura simbolica,
soprannaturale, una personificazione del coraggio, uno
sciamano, un mago: i connazionali, ammirati del suo essere
passato dalla povertà più nera alla fama internazionale, ne
apprezzavano la natura ineffabile e il comportamento
imperscrutabile. Ciò non ha impedito ai suoi dischi di essere ascoltati ovunque e ai suoi fan di
adorarlo pur non comprendendo sempre le implicazioni del suo messaggio, con i suoi diversi livelli
espressivi, le sue allegorie, la sua funzione di lotta contro la superstizione in nome della rivelazione
del rasta, l'ultimo paria nero.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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