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C’è una sola strada per conoscere e apprezzare l’eredità del
più grande artista della musica italiana d’autore, a vent’anni
dalla scomparsa: riascoltare tutte le sue canzoni. Sono solo
131 in fondo, da Nuvole barocche uscita nel 1961 all’album
anime salve del 1996, più gli improbabili inediti usciti postumi
nel 2008. Tanto si è detto, tanto si è scritto e visto – perfino
uno sceneggiato a puntate – ma il modo per ricostruire il
ritratto più autentico, sacrilego e spirituale insieme, di
Fabrizio De André è in questo libro che ripercorre ogni brano,
dal primo all’ultimo, raccontato attraverso la genesi, le
testimonianze, gli aneddoti, i segreti, i retroscena svelati dallo
stesso Faber – come era chiamato dall’amico Paolo Villaggio –
e dalle persone che lo hanno vissuto, amato, odiato e
compreso. Il risultato è una sorta di romanzo a capitoli, 131
appunto, con schede brillanti e dettagliate, accompagnate
dalle stelline – da 1 a 5, in stile cinematografico – che tengono
conto del valore artistico e storico. Tutto De André, che
richiama anche il titolo del primo album del 1967 (tutto
Fabrizio De André) è molto più che una guida all’ascolto di un protagonista – poeta, musicista,
cantautore – del Novecento, ancora oggi riferimento esistenziale e artistico delle nuove generazioni.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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).

[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...
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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...
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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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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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