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Questo libro contiene la storia vera di una piccola rivoluzione
italiana chiamata Banana Republic. Un tour che cambierà per
sempre la storia della musica dal vivo in Italia.Francesco De
Gregori aveva ricominciato a cantare da poco. La ferita del
“processo” del Palalido del 1976 cominciava appena a
rimarginarsi. Lucio Dalla era al massimo del successo e della
fama. L'anno che verrà aveva stregato tutti e i suoi dischi
erano i più venduti. All'inizio del 1979 i due decidono di
intraprendere una tournée negli stadi. La progettano insieme
a uno staff di produttori, tecnici e musicisti mai visto fino ad
allora in Italia,È un azzardo, dicono in molti. Ci sono gli
“autoriduttori”, quelli che tirano le molotov sul palco, la
violenza politica che, proprio nei concerti, trova una delle sue
valvole di sfogo.Ma loro vanno avanti. E cominciano, in una
sera nuvolosa del giugno 1979, al campo sportivo di
Savona.Questo lavoro racconta la genesi e i retroscena di quel
concerto e dello storico tour, attraverso i documenti
dell'epoca e le parole dei protagonisti. Che non furono
soltanto Dalla e De Gregori, ma anche Ron, che rilanciò una
carriera musicale, e quelli che, qualche anno dopo,
diventeranno gli Stadio.Le storie nascoste, le curiosità, le canzoni, le liti e le amicizie, le miserie e la
grandezza di un tour che fu visto da seicentomila persone, di un disco che scalò le classifiche e di un
film che arrivò nelle sale cinematografiche per consolare chi, quei concerti, non li aveva visti.Un
inserto a colori raccoglie le foto della prima data realizzate da Roberto Villa. Mentre all’interno il
volume ospita immagini di Bruno Caserio e Valeria Bissacco.Ferdinando Molteni è giornalista,
saggista, docente e musicista che si occupa, da molti anni, di canzone d'autore italiana. Laureato
all'Università di Genova, tiene regolarmente lectures e corsi presso istituzioni culturali e università
negli Stati Uniti (New York University, Stony Brook University, Saint Joseph's University in
Philadelphia, University of Illinois), in Argentina e Uruguay, in Francia e Italia. Tra i suoi libri
recenti: Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä (Arcana, Roma 2011) e L'ultimo giorno di
Luigi Tenco (Giunti, Firenze 2015). Ha scritto anche per il teatro e la televisione.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://media.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://media.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La ex moglie
http://media.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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P.S. Ti odio da morire
http://media.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

Pazzo D'Amore
http://media.beebok.info/it-1456470195/pazzo-d-amore.html

Pazzo d'Amore è un'affascinante lettura che ti fa credere che il lieto fine esiste veramente
— Joyfully Reviewed Pazzo d'Amore è una grandissima storia d'amore. Mi sono
letteralmente innamorata di Mac e Maddie. Ho adorato come Mac abbia interagito con
Thomas, il bambino di...
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