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Tutte le novelle, 1911-1951: Il brigante di Tacca del lupo. Favole, racconti disperati, novelle giocose Account, in the form of
a novel, of the horrendous experiments carried out in 1949-1952 at the special prison of Pitesti, near Bucarest, using
torture for the re-education of youth opposing the regime.
Brividi gotici. Otto racconti per quattro movimenti in una sinfonia di orrore contemporaneo
La politica dell'esclusione. Deportazione e campi di concentramento Il Grande Nord è in tumulto. Dopo cinquecento inverni
di oblio, il fuoco della speranza divampa nuovamente. Mentre Midgard e Hibernia alzano i loro stendardi contro l'invasore
dell'Abisso, Albion, Patria del leggendario Re Artù, giace ancora addormentata, in attesa del tempo del riscatto. L'Era della
Cometa incombe, e I Popoli del Grande Nord, forti della ritrovata fede negli Antichi Dei e fiancheggiati dai leggendari Lupi
Custodi, alfieri della Natura selvaggia e indomita, devono ora affrontare la sfida più insidiosa. Ha così inizio un'avvincente
corsa contro il tempo, per riconquistare la libertà e recuperare i perduti cimeli forgiati dal dio primordiale Enki, uniche armi
efficaci per vincere la guerra e sconfiggere l'Abisso una volta per tutte. Il mito dei Celti e dei Norreni in chiave rivisitata
Fantasy fa da cornice anche al secondo capitolo de "I Racconti del Grande Nord", dove tra furenti battaglie, amori
tempestosi e rocamboleschi colpi di scena, gli Eroi dei Reami del Grande Nord vedranno incrociarsi le loro strade, e
uniranno i rispettivi destini nella lotta contro il comune nemico. Il prosieguo di un viaggio emozionante e avventuroso,
permeato dal legame imprescindibile tra la Natura e tutte le sue creature. Un'altra occasione per rivivere il tempo della
Magia, degli Dei e degli Eroi. Saga Fantasy "I Racconti del Grande Nord" - LIBRO 1 La Principessa dei Lupi - LIBRO 2 La
Regina Lupo
Poesie musicali dei secoli XIV, XV e XVI, tratte da vari codici per cura di Antonio Cappelli
Playlist. La musica è cambiata
Epoca
Mulheres à Frente do seu Tempo
Musica per lupi
Giornale della libreria
La musica è leggera. Racconto autobiografico sul sentimental kitsch
L'uomo che parlava con il suo cane e altri racconti
La politica del male. Il nemico e le catogorie politiche della violenza Quattro racconti che non potrebbero essere più diversi
uno dall'altro. Eppure un fil rouge ce l'hanno. Tutti parlano di vendetta. Verso se stessi. Verso gli altri. Vendetta per le
ingiustizie subite soprattutto da altri (Giglio). Vendetta perseguita caparbiamente per ritrovare la serenità perduta ma
ritrovata solo apparentemente (Lupi contro agnelli). Vendetta al di là di ogni logica e di ogni ragionevolezza (Un tragico
errore). Vendetta, o meglio, guerra senza quartiere a tutti gli aguzzini che vivono e godono delle sofferenze altrui, fino a
distruggerne l'esistenza. Ma la vendetta è sempre un fatto negativo? James B. Lambertini È nato ad Atlanta nel 1971 da
padre fiorentino e madre creola. Sposato e padre di una bambina di undici anni si divide fra Toronto e Praia, capitale di
Capo Verde. Per le sue opere attinge a piene mani nell'atmosfera e nella filosofia di vita creola. Pubblica per la prima volta
in Italia. Questa edizione digitale inoltre include Note e Capitoli interattivi e un link per connettersi alla comunità di
Goodreads e condividere domande e opinioni.
Da Parigi a San Pietroburgo L'uomo che parlava con il suo cane e altri racconti, come anticipa il titolo, è una raccolta di
brevi novelle che invitano il lettore a riflettere sul significato della vita e a cercare risposte che spesso non appartengono
al mondo del razionale ma all'intuizione e, quindi, alla linea del cuore.
Racconti molesti Sette racconti di sentimenti forti, passioni travolgenti e smarrimenti personali, tra ironia ed erotismo
selvaggio. Un’Italia dedita al lavoro e ai doveri familiari, si scontra con le “emergenze di una contemporaneità
destabilizzante”, che provoca fughe, ammazzamenti, deliri di coppia, capodanni da brivido e chiacchiere velenose, sullo
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sfondo di un profondo Nord sempre più incontrollabile. Non ci sono eroi, la natura circostante non aiuta e la razza padrona
balla sull’orlo del vulcano. Se volete capire dove stiamo andando, lasciate perdere le cronache televisive e leggete questo
libro. Scoprirete quello che potremmo essere…
La rassegna musicale Una riflessione del tutto inedita sull’entità e la qualità della consapevolezza musicale degli italiani
lungo tutto il Novecento, che va oltre le limitazioni di “genere” e abbraccia una definizione il più ampia possibile di
“cultura”: si prende in considerazione infatti non solo il “sapere” musicale strettamente inteso, dunque, ma - allargandosi
su una declinazione di campo culturale più aggiornata dal punto di vista teoretico e storiografico – ogni tipo di esperienza
che può configurarsi come pratica culturale. Le grandi direttrici di ricerca individuate sono tre: 1) la formazione musicale
all’interno dei percorsi educativi istituzionali e i percorsi formativi non istituzionali; 2) le pratiche musicali non
professionali e partecipative (dilettantismo, associazionismo, usi sociali della musica); 3) la fruizione collettiva e
individuale di musica, con particolare accento sul ruolo svolto dai mezzi di comunicazione di massa lungo il corso del
Novecento. Dai Conservatori alle bande di paese ai cori amatoriali, dalla programmazione dei teatri e delle istituzioni
musicali alle trasmissioni radiofoniche e televisive e all'editoria musicale, fino alla musica in rete, un itinerario completo e
aggiornato nella vasta gamma di interessi e manifestazioni che percorrono il nostro Paese.
Storie racconti favole per bambini Vinte e três retratos de santas – Isabel, Petronila, Cecília, Inês, Catarina de Alexandria,
Martinha, Ágata, Luzia, Clotilde, Clara de Assis, Rosa, rainha Isabel, Brígida, Catarina de Sena, Rita, Francisca Romana,
Joana d'Arc, Teresa de Ávila, Madalena de Canossa, Francisca Cabrini, Bakhita, Teresa de Lisieux, Teresa Benedita da Cruz
–, escritos por estudiosos e personalidades de enorme prestígio para o jornal L'Osservatore Romano, oferecem um afresco
extraordinário e inesperado de coragem, liberdade e autonomia, virtudes modernas que as mulheres de hoje buscam
praticar em uma síntese difícil, mas não impossível, com o amor, o cuidado e a alegria de serem elas mesmas.
La musica è altrove. Cielo e terra nelle canzoni di Angelo Branduardi E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe
che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è
farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Luhan il lupo della foresta È questa un’indagine multidisciplinare sulla natura del male politico, sui modi concreti in cui
esso si è manifestato e sulle origini delle pratiche che l’hanno reso sempre più crudele. Attraverso la violenza, la politica
assegna determinati valori alla vita e alla morte, decidendo quale funzione assegnare al corpo del nemico suppliziato,
violentato, imprigionato, da uccidere, ucciso e da far svanire. Un’antologia dei dolori del mondo prodotti da una politica
che mortifica la vita e finanche la morte. È dunque, questo, un lavoro che, smontando la tesi della “belva umana”, secondo
la quale lo stato di natura degli esseri umani è violento, spiega che la violenza politica è frutto di atti consapevoli e di
utilità programmata per il dominio totale sulle persone. Questo per stimolare il lettore e proiettarlo nella difesa ad oltranza
dei diritti umani, dinanzi a qualsiasi politica che si fa criminale, per riconoscersi in valori positivi che devono essere comuni
a tutta l’Umanità.
Pensieri di un Lupo
Il flauto magico. Dramma eroicomico per musica in 2 atti. (Musica di Wolfgang Amadeus Mozart.)
Il paese della musica felice
Il grande racconto
Mille e una sera all'opera e el concerto Scritta in forma di lettera all’amico Marco Lodoli, la riflessione dell’autore parte dal
presupposto che il linguaggio tecnico dell’Accademia e del giornalismo culturale abbia creato una codificazione artificiosa
se non mortifera della trasmissione della cultura. Il tecnicismo ha finito per allontanare la letteratura dalla sua sorgente
primaria, ovvero dall’uomo e dalle sue emozioni, dal dolore, dalla felicità, dalla paura. Da qui la necessità vitale di creare
un linguaggio critico “naturale”, di trovare “le parole giuste per dire la cosa”, di un metodo per avvicinare il lupo, quel
temibile, inafferrabile sentimento del bello che assomiglia “alla felicità e alla paura di essere vivi”.
FIABE MUSICALI CHRISTMAS
Lupi contro agnelli e altri racconti
Tre per due. Racconti e poesie vincenti
La cultura musicale degli italiani Fiabe Musicali Christmas è una raccolta di venticinque racconti lirici che raccontano uno
stato d’animo universale travagliato dall’amore e dal timore di morire, vittima di un morbo oscuro che s’aggira per le
strade del mondo . Il coraggio di narrare , quella paura di rimanere soli con tante domande insieme al morbo che potrebbe
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entrare all’improvviso nel proprio corpo e distruggerlo . Il fuggire dalla distruzione della speranza di una rinascita per un
mondo migliore da parte di ogni uomo di buona volontà . Le fiabe Musicali Christmas , sono l’espressione di una
dimensione individuale che grida la sua libertà . Quel piacere che si cerca nell’uscire di casa mentre si va a prendere un
caffè al bar delle muse. E la rappresentazione quotidiana , sistolica , della vita che ti segue passo dopo passo con le sue
passioni e ti conduce oltre quello che credi nella filologia degli atti di una gioia comune che hai intravisto , nascere ,
crescere, morire attraverso questo verseggiare ribelle. Tanti racconti improvvisati , uniti insieme , per il gusto di scrivere
nello scrivere , emersi attraverso la musica , rappresentazioni di un universo poetico che trascende il senso dell’esistenza
in un calarsi in varie forme dialogiche . E l’ontologia della globalizzazione natalizia che giunge con la sua dolcezza a
sollevarti dal male di vivere dal rimanere soli con se stessi nel canto metropolitano . Frutto di una umanità ferita , figlia
dell’amore familiare , figlio dei sogni degli ultimi di questa terra rimasti soli , con solo indosso un misero cappotto , seduti
dentro un autobus a tarda sera mentre si fa ritorno a casa. Fiabe Musicali Christmas è la sintesi di un espressione
ermeneutica percorso di una conoscenza musulmana che adora il messia come il figlio di Maria , madre dell’umanità
redenta . E’ il canto distopico dei suoi figli sparsi su questa madre terra ove è stato versato tanto sangue innocente per la
libertà d’espressione. E il canto dell' umano vivere di tanti personaggi surreali nati dai miei drammi e dalle fiabe popolari
nate strada facendo da tante disgrazie comuni. Aggraziate dal tenero canto che spinge ancora a credere sia possibile esser
compresi per continuare a vivere un domani dignitoso in seno alla filosofia.
Almanacco letterario Bompiani
La Regina Lupo - I Racconti del Grande Nord Libro 2 Nella storia i campi di concentramento sono serviti per demolire ciò
che doveva essere, per convertire le volontà, per annichilire l'essere umano nel corpo e nella personalità. Insomma, si è
trattato «di costruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista». In questo modo, «da una logica di lotta politica
si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso una ideologia dell'eliminazione e [] dello sterminio di tutti gli
elementi impuri», oppure della loro rieducazione e del loro controllo. I campi per civili (di internamento, di
concentramento, di sterminio) sono un prodotto della politica che si fa totalitaria, dispotica, violenta, padrona,
manifestando la volontà di dominare la storia, per accelerarla, deviarla, modificarla, indirizzarla. Sono politica oscena, che
cerca il trionfo anche nella carne e nel sangue. Sono il paradigma biopolitico della modernità. Infatti, è con la modernità
che la violenza politica si esprime in forme sempre più degradanti dell'essere umano in quanto tale. Questo saggio affronta
il tema della politica dell'esclusione dove il corpo dell'individuo, del nemico, diventa la posta in gioco delle strategie
politiche
L'ammutinamento del nano col carretto È un racconto per ragazzi sull’importanza dei valori come l’amicizia, l’aiuto
reciproco, e l’affetto, che sono stati per me elementi fondamentali per superare quell’età in cui la sfiducia in se stessi, la
paura di non riuscire a superare i propri limiti, sembrano prendere il sopravvento. Un età quella adolescenziale dove la
consapevolezza del bene e del male può essere talvolta talmente rigida, e priva di sfumature da indurre a errori di
valutazione della realtà circostante. Luhan è un lupo, che per un trauma avuto quando era ancora un cucciolo, si ritrova ad
essere privo di coraggio, pieno di dubbi, e paure, che lo rendono incapace di adeguarsi alle regole del branco, come nel
compito fondamentale della caccia. Questo suo modo di essere fuori dalle leggi, finisce per escluderlo dal branco, così da
essere costretto ad abbondonare il suo mondo e i suoi amici. Girovagherà in cerca di emozioni e di compagni che come lui
sono stati emarginati nei loro gruppi. Inseguiranno una legenda, che li porterà, con un lungo e avventuroso cammino,
verso un’isola lontana e a scoprire che
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE PRIMA SE LI CONOSCI LI EVITI Luigi Manconi, grande sociologo e uomo politico, in
questo libro racconta mezzo secolo di musica leggera italiana, a partire dai primi anni sessanta. Sempre facendo altro, ha
partecipato a concerti e incisioni, ascoltato in anteprima successi e insuccessi, stretto amicizie con tanti musicisti (da Gino
Paoli a Fabrizio De Andrè a Francesco de Gregori, da Eugenio Finardi a Fiorella Mannoia e alla PFM, fino a Elio e le Storie
Tese). Decine e decine di personaggi, di suoni e di vicende che parlano di come, in mezzo secolo, i mutamenti conosciuti
dalla musica leggera abbiano accompagnato le grandi trasformazioni del nostro paese.
Tecnologie per la didattica A cosa servono le metafore? Le metafore con cui descriviamo la musica sono “impertinenze” del
linguaggio, fantasiose licenze di scrittura? Oppure in qualche modo ci conducono più vicino al fatto musicale nella sua
essenza? Il rapporto tra metafora e musica è stato fino a oggi trascurato: l’elaborazione di una teoria della metafora che
mettesse al centro il rapporto tra segni verbali e strutture musicali non è mai stata veramente posta in agenda dai
musicologi. Il tema è rimasto latente in alcune classiche dicotomie che attraversano la discussione musicologica, come
intramusicale versus extramusicale, immanente versus trascendente, struttura versus semantica, senso versus significato.
È arduo tuttavia stabilire quale sia il discrimine tra il parlar della musica in senso proprio e in senso figurato. Le metafore
insite nei concetti musicali non sono infatti un mero abbellimento di presunti modi letterali di nominare la musica, ma sono
la sostanza stessa del nostro armamentario concettuale. Se le metafore sono un vettore della concettualizzazione
musicale, esse sono importanti in pari misura per la riflessione estetico-filosofica intorno alla musica e per l’analisi
musicale vera e propria. I processi di comparazione metaforica sono un tratto connaturato al modo in cui pensiamo la
musica, al modo in cui la descriviamo e la verbalizziamo, forse persino al modo in cui la ascoltiamo. Pensare, parlare o
scrivere di musica, insomma, vuol dire rapportarsi a essa nei termini di qualcos’altro, metaforicamente appunto.
Sipario Non un manuale di storia dell’opera, non una raccolta organica, ma le stazioni di un lungo viaggio attraverso il
teatro europeo dal Barocco al Novecento, senza alcun ordine o sistematicità, un avvicinamento rapsodico a questo o quel
capolavoro dell’opera francese, tedesca, russa, spagnola o americana. “Il vero viaggiatore è quello sollecitato a muoversi
per motivi fisici, estetici, intellettuali, nonché spirituali” ha scritto la celebre narratrice di viaggi Ella Maillart; ma gli
incontri musicali che qui riferisco non hanno avuto motivazioni così varie e profonde, sono stati realizzati a tavolino con
incantata ammirazione e una buona dose d’immaginazione, sono i documenti di una mia personale Wanderlust: con un
possessivo aggiunto a un famoso titolo montaliano, questa è la cronaca de “Le mie occasioni” operistiche. Occasioni,
poiché i capitoli che costituiscono questo volume (e altri rimasti nel cassetto) nascono infatti tutti su commissioni, cui non
ho mai saputo dire di no, quando un teatro, un convegno di studi, un dizionario d’opera, una rivista musicale mi hanno
invitato a studiare un titolo magari inconsueto, stimolando così la mia curiosità e desiderio di ricerca, e alle diverse
commissioni – magari impreviste e improvvise – ho risposto talvolta con una scheda sintetica, ora con un’esposizione
diffusa, ora con un vero e proprio saggio, nell’arco di oltre quarant’anni d’attività di critico musicale. Il tono e la diversa
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ampiezza di questi scritti ne denunciano l’origine e la destinazione, così come il differente dettato dei saggi più antichi: più
ampi, articolati e forse più “appassionati” (come si richiedeva per i programmi di sala) rispetto allo stile più prosciugato e
sintetico degli ultimi tempi, divenuti così avari con la critica musicale. Ma, piuttosto che “raccontare” le stagioni della mia
vicenda critica (che, per chi lo voglia, si può ricostruire con le date poste in calce ai vari scritti), le eventuali maturazioni o
evoluzioni del mio approccio con l’opera lirica, ho preferito disporre questa raccolta secondo un criterio cronologico: così,
di fronte al lettore, quasi fosse un romanzo a puntate di un certo fascino, scorrono – secondo una puntuale vicenda storica
– capolavori e opere rare del repertorio d’Oltralpe, comprese alcune in lingua italiana ma che a Parigi, Vienna o
Pietroburgo nacquero od ottennero particolari riconoscimenti. Questo diario di viandante melodrammatico è rivelatore di
incontri occasionali con autori e titoli non propriamente “popolari” (Schubert, Marschner, Schreker, Busoni, Weill), ma
anche di alcuni miei intensi amori teatrali (Beethoven, Weber, Berlioz, Čajkovskij, Prokof’ev), anche se non tutti
rappresentati in modo equilibrato (si noterà, ad esempio, l’assenza vistosa di Wagner, di Janácek, e dell’amatissimo
Richard Strauss, cui però ho dedicato una monografia); e come tutti i diari può (e deve) essere sfogliato col gusto del salto
a mo’ di canguro fra epoche e autori diversi, con un certo piacere dell’improvvisazione, della curiosità, della scoperta, se è
vero, come ha scritto Shakespeare, che “tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che attori: essi
hanno le loro uscite e le loro entrate; e una stessa per- sona, nella sua vita, rappresenta diverse parti.” Ma se ai miei
venticinque lettori di manzoniana memoria questo gioco non riuscisse piacevole e interessante, e “invece fossimo riusciti
ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta”. Cesare Orselli
Musica e metafora: storia analisi ermeneutica In un mondo governato da ombra e dolore, la fede negli Antichi Dei sembra
ormai quasi sconfitta. I Reami del Grande Nord Midgard, Hibernia e Albion, un tempo fieri e gloriosi, hanno perduto la
speranza di rinascere dalle loro stesse ceneri, e sono rassegnati a una fine che pare inevitabile. Anche i leggendari Lupi
Custodi, da sempre forieri di speranza e riscatto, sembrano scomparsi. Nel momento più buio e disperato, dall'oblio delle
Ere passate, una flebile luce arriva improvvisa e inaspettata a rischiarare l'oscurità. Sarà un'ennesima, crudele illusione, o
il preludio della tanto agognata rinascita? Il mito dei Celti e dei Norreni in chiave rivisitata Fantasy fa da cornice al primo
capitolo de "I Racconti del Grande Nord", dove gli Eroi dei tre Reami daranno inizio al loro impervio cammino verso la
riconquista delle loro Terre e della loro Libertà, aiutati dalle forze indomite della Natura e dal fuoco ardente della
speranza. Un emozionante viaggio attraverso la forza, l'onore, il coraggio e l'amore. Un romanzo per rivivere il tempo della
Magia, degli Dei e degli Eroi. Saga Fantasy "I Racconti del Grande Nord" Libro 1 - La Principessa dei Lupi Libro 2 - La Regina
Lupo
Musica in scena
Musica per organi caldi
Istruzioni per l'uso del lupo Queste 60 brevi storie provenienti da tutto il mondo, molte delle quali poco o nulla conosciute
in Italia hanno lo scopo di aiutare i genitori a far comprendere al proprio figlio in modo facile e divertente una verità
morale. Tutti i racconti narrano una storia che aiuta un bambino a rendersi conto della differenza tra un buono e una
cattiva condotta. Al termine di ogni favola trovate la morale, il giusto tipo di comportamento che la storia insegna.
Proverbi e modi di dire dichiarati con racconti da Temistocle Gradi La Fantasia bussa alla porta di Siris per aiutarla a
compiere un viaggio alla scoperta di sé stessa. La partenza non è semplice, ma Coraggio si offre di aiutarla ad ascoltare la
"Voce" che da tempo scalpita per farsi sentire. Dopo qualche anno di cammino, la meta sembra ancora lontana ma niente
accade per caso. Paura sembra ostacolare il viaggio ma Pazienza e Coraggio sono sempre accanto a Siris. La loro missione
è fortemente incentivata da una strano Team: formato da un Presidente a 4 zampe (Lilly), da tempo residente sull'Olimpo,
dalla sua "tirocinante" (Stella) e da un misterioso agente che aiuta le due quadrupedi nel difficile compito di "risvegliare"
Siris" affinché prenda la giusta strada.
Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti: S-Z ; Appendice ; Indice
La principessa dei Lupi. I racconti del Grande Nord Ma avete mai pensato a quante storie, quanti volti e quanti mondi si
possono trovare mettendo in fila un po’ di canzoni? Mica parlano solo d’amore. Ci potreste trovare bambini, anziani,
animali piccoli come pulci e orizzonti più grandi dei vostri sguardi. Signori di castelli medievali, viaggiatori del futuro e
donne in attesa davanti al mare, ciliegi che piegano i rami, mele ancora da cogliere e lepri che vanno a finire sulla luna. Vi
sembra incredibile? C’è un artista che queste cose le ha sempre cantate, viaggiando con la fantasia tra cielo e terra. Con
una chitarra e un violino, anzitutto. E lo possiamo seguire in questo viaggio meraviglioso dove ogni cosa se ne tira dietro
un’altra. Come le ciliegie, appunto. Come fanno tutte le storie, quando sono raccontate perché anche chi ascolta ci finisca
dentro. Non ve ne eravate accorti? Anche voi potreste andare a finire dentro una canzone o forse ci siete già. Se l’ha
scritta uno come Angelo Branduardi e se voi provate a chiudere gli occhi e immaginare. Musica. E racconto.«Da sempre
considero la musica un qualcosa che non si trova qui e ora, ma accade in qualche modo da un’altra parte, accade altrove. È
uno sguardo al di là della porta chiusa, ma è anche la risorsa che hanno i bambini di fronte alla paura, per cui quando si
trovano al buio si mettono a cantare e tutto passa. Come sguardo che si getta al di là della nostra finitezza ha quindi
direttamente a che fare con l’oltre, o meglio l’Oltre con la O maiuscola. Ed è quindi per questo un fatto assolutamente
spirituale» (dalla prefazione di Angelo Branduardi)
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