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MAURIZIO SLATTO
Mytunes

LILLIAN ROXON
Rock Encyclopedìa
e altri scritti

Baldini & Castoldi

Di che si tratta, nel dettaglio?
Storie di canzoni. Cosa c'è
dentro e dietro. Nella loro vita.
E in quella dell'autore, che si
mischia, si scopre. Mytunes è
un libro di faction.

WILL KERMES
Neiv York 1973-1977

CARL WILSON
Musica di merda

NICKOLAS BUTLER
Shotgun Lovesongs

Minimum Fax

Codice

ISBN

Marsilio

La missione di Lilian nei '60:
"Far nascere le star", ovvero
interpretare quel mondo
in ascesa per un pubblico
sempre crescente di lettori
prima che di ascoltatori.

Will Hermes: la persona
giusta, nel posto giusto
e al momento giusto per
raccontare gli anni musicali
più straordinari di New York
City.

Q u e s t o l i b r o è un
esperimento nel campo del
gusto, un tentativo di uscire
d e l i b e r a t a m e n t e dalla
propria estetica personale.

Shotgun Lovesongs è l'arcano
che si rivela, la forza motrice
carsica che sottende al senso
della vita, il bisogno ineludibile
di immergersi nel liquido
amniotico delle proprie radici.

LIBRI DELL'ANNO

GREIL
MARCUS
THE
HISTORY
•F
ROCK
'N'
R«LL
IN
TEN
SONGS

JOY DIVI5ION

DAVID GRUBBS
I dischi rovinano il
paesaggio

GREIL MARCUS
The History o/Rock &
Roll in Ten Songs

WILLY VLAUTIN
La ballata di Charley
Thompson

ALEX NIVEN
Definitely Maybe 33 1/3

Tsunami

Arcana

Yale Press

Mondadori

Blonmsbury

Alla fine, amerete i Joy Division
non solo per quello che hanno
rappresentato ma anche per
quello che sono stati: quattro
ragazzi che volevano imitare
Iggy e rompere qualche timpano.

Grubbs - già Gastr Del
Sol, qui in veste di critico
- racconta il rapporto
controverso tra avantgarde anni 60 e supporti di
riproduzione.

La storia del rock in 10
canzoni di Greil Marcus
passa per titoli e momenti
nient'affatto scontati.
Scopre e r i s c o p r e ,
soprattutto.

Charley Thompson ha 15
anni, e da grande vuole
diventare un campione
di football. Intanto però i
suoi sogni sono molto più
modesti...

Niven è riuscito a trovare una
chiave di lettura che rende
il suo librino un esempio di
come si possa fare analisi
critica seria senza ricadere in
formule precostituite.

PETER HOOK
Joy Division
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