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"L'idea che per capire la musica si debba per forza possedere
un certo bagaglio culturale è una furbata, spesso è una scusa
per pigri, o una medaglia acquisita sul campo per chi crede di
essere fra quelli che la 'capiscono'. Avere gli strumenti per
godere della musica non significa conoscere né l'armonia né
l'epoca in cui è stata scritta né il retroterra culturale del
compositore, ma riconoscere qualcosa che abbiamo dentro e
che risuona."
In questo libro Stefano Bollani ci spiega il bello della musica.
E lo fa con parole semplici, con il suo spirito libero, sfatando
insidiosi luoghi comuni e svelando i segreti di un laboratorio
fantastico, quello dell'improvvisatore: armonia, melodia,
dinamiche, ritmo, colpi a effetto, trucchi, debolezze e assi
nella manica dei jazzisti, dei creatori pop e degli interpreti.
Parliamo di musica è un viaggio affascinante nei meccanismi
della creazione musicale raccontato da uno dei massimi
talenti del nostro tempo. Bollani però prima di tutto è un
vorace ascoltatore, dai Beatles a Frank Zappa, da Elio e le
Storie Tese a Giacomo Puccini, da Bill Evans alla bossanova di
Antônio Carlos Jobim e così, compilando una sorta di
appassionato "taccuino di appunti", il grande pianista ci guida nella comprensione dei suoni e delle
loro diverse chiavi di lettura, fino a farci scoprire che si tratta di un percorso dentro le nostre stesse
percezioni nascoste.
Perché "non solo nella musica, ma anche nella vita, il vero spettacolo è ascoltare".

Título

:

Parliamo di musica

Autor

:

Stefano Bollani

Categoria

:

Biografie e memorie

Pubblicato

:

15/01/2013

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

144

Lingua

:

Italiano

Size

:

504.97kB

Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Parliamo di musica Stefano Bollani Gratuito

PDF File: Parliamo di musica

Scaricare/Download Online Parliamo di musica PDF, ePub, Mobi Stefano Bollani Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, "L'idea che per capire la musica si debba per forza...

Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Parliamo di
musica Stefano Bollani Gratuito
Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Parliamo di musica Stefano Bollani Gratuito
PARLIAMO DI MUSICA PDF - Are you looking for eBook Parliamo di musica PDF? You will be glad
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

PDF File: Parliamo di musica

Scaricare/Download Online Parliamo di musica PDF, ePub, Mobi Stefano Bollani Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, "L'idea che per capire la musica si debba per forza...

[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Marchionne lo straniero
http://new.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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