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La musica classica è di tutti. Per troppo tempo l’abbiamo
considerata noiosa, adatta a vecchi ricchi intellettuali, lontana
dal suono dei tempi; l’abbiamo legata al flauto dolce a cui ci
costringevano a scuola; alle occhiatacce per un applauso
sbagliato a teatro; a simboli incomprensibili annotati su fogli
ingialliti. Per troppo tempo abbiamo lasciato che pregiudizi e
cliché ci tenessero lontano dalla bellezza che per secoli ha
sedotto uomini e donne, di tutte le classi e di tutte le età.
Beatrice Venezi, neppure trent’anni, non si è lasciata
sopraffare da questi luoghi comuni: ha scoperto la bellezza
istintiva di una composizione classica fin da piccola, l’ha
inseguita sugli spartiti, l’ha studiata e oggi cerca di portarla
in ogni orchestra che dirige in tutto il mondo. Beatrice non ha
dubbi: chiunque, anche oggi, può innamorarsi della musica
classica, proprio come ha fatto lei. Forse basta farsi condurre
dalla giusta guida. La melodia diventa così un mezzo per
scoprire il mondo, il ritmo un tentativo di ascoltare noi stessi
e l’armonia una prova di vita sociale. E a ben guardare le
trame dell’opera sembrano ricalcare la nostra attualità: così
Carmen diventa un simbolo per combattere la violenza sulle donne, e la Bohème una trasposizione
parigina di serie tv di successo come Friends o How I Met Your Mother. Tra spartiti e semiminime,
biografie di compositori e di direttori d’orchestra, Beatrice Venezi ci mostra come la musica classica,
una volta libera dagli stereotipi, sia un bene globale: una bellezza che appartiene a tutti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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