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«Solo io so ciò che ho ricevuto da questo pubblico. E per
quanto ci dia dentro, non riesco quasi mai a sentirmi in pari».
Luciano Ligabue
***
Luciano Ligabue ha sempre sostenuto di avere un pubblico
particolare. Non solo «bello» né semplicemente «diverso» da
tutti gli altri, ma proprio «speciale», e che dunque meritava di
essere raccontato in presa diretta. Emanuela Papini raccoglie
la sfida con un libro che nasce come testimonianza di amore
reciproco e reciproca gratitudine tra un cantautore e il suo
pubblico, ma che è diventato molto di piú. Perché Ligabue ha
ragione: nelle storie della «sua gente» c'è il ritratto emotivo di
un pezzo di Italia meravigliosa e vera, in equilibrio precario,
ma forse mai cosí viva. Un'Italia fatta di persone che amano,
lottano, credono, sognano, soffrono, rischiano, imparano,
qualche volta perdono ma continuano a provare e infine
vincono. La loro quotidianità è il tessuto di un romanzo cantato in coro in cui è facile riconoscersi,
perché è un po' la nostra quotidianità. Sullo sfondo, in ogni pagina, ci sono le canzoni di Ligabue: la
colonna sonora che accompagna le nostre vite e qualche volta - e allora è una piccola magia - le
cambia.
***
«Ottobre 2012 pubblichiamo sul barMario e su Ligachannel il testo in cui invitiamo a scrivere un
racconto o una lettera a Ligabue. E si spalanca uno scenario che non avrei mai immaginato, pur
sapendo, pur essendoci.
Le mail arrivano a migliaia. È un viaggio, il mio, da lí in poi, nello stupore, fatto di amore, di
orgoglio, e legami, di risate e lacrime, un viaggio nell'emozione. Questa Generazione Liga ha voglia
di aprirsi, ha voglia di raccontarsi. Non c'è pudore dei sentimenti. C'è la voglia di far sapere a
Ligabue che certe canzoni servono, aiutano, sono quelle canzoni di cui ti puoi fidare. E per
quell'aiuto arrivano migliaia di grazie.
Dentro ogni storia c'è coraggio, sofferenza, allegria, amore e fatica. Ma soprattutto voglia di farcela,
fiducia, speranza.
Il meglio deve ancora venire».
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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