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Spirto gentil è una profonda lettura della grande musica,
guidata dalle personali riflessioni di don Giussani. Giussani
imparò in famiglia a riconoscere nella musica una via
privilegiata di percezione del bello come splendore del vero,
capace di suscitare e tenere vivo il desiderio della "Bellezza
infinita", riconoscendovi così una modalità eccezionale
attraverso cui il Mistero parla al cuore dell'uomo. Trasmettere
ai giovani e agli adulti questa esperienza tanto decisiva lo
spinse a utilizzare sistematicamente l'ascolto della musica
come strumento privilegiato per l'educazione. Così nacque la
collana musicale dalla quale questo saggio prende il nome,
fondata nel 1997, che per tredici anni propose una selezione
di brani di eccezionale valore e un prezioso corpus di scritti
dello stesso Giussani, ma anche di critici, musicologi e
compositori, che viene qui presentato, per la prima volta, in
un unico volume. Un percorso affascinante, suddiviso in tre
parti - "i grandi maestri", "momenti di storia della Chiesa",
"un popolo canta" -, che si snoda attraverso i secoli per valorizzare, secondo la grande tradizione
cristiana, la vicenda umana racchiusa nelle più sincere espressioni di canto popolare o nei capolavori
dei grandi compositori classici. Spirto gentil ci introduce così alla conoscenza dei brani musicali
evidenziandone il linguaggio, gli accenti più significativi, la particolarità delle forme, ma soprattutto
ci accompagna in una ricerca del senso ultimo dell'esistenza e della storia che, attraverso lo stupore
legato alla vera esperienza artistica, non cessa mai di interrogarci
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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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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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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