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Quella dei KLF è senza mezzi termini la storia più assurda,
delirante e incomprensibile dell’intera storia della musica
pop. All’inizio degli anni Novanta erano tra i più famosi
produttori di musica house e i loro singoli finivano in cima alle
classifiche di mezza Europa. E allora cosa li spinse a prendere
dal loro conto in banca un milione di sterline per poi dargli
fuoco, in un insensato falò di banconote sonanti? Era il gesto
di una coppia di folli? Una provocazione politica? Oppure si
trattava di un vero e proprio rito magico? Ma soprattutto:
cosa c’entra tutto questo con le teorie del complotto sugli
Illuminati, la secolare setta che segretamente governa il
mondo?A queste domande apparentemente senza senso
risponde John Higgs, con un libro tanto pazzesco quanto le
vicende di cui tratta. La parabola dei KLF è infatti lo spunto
per un’intricatissima trama in cui si incrociano i percorsi di
alcune delle esperienze più devianti del pensiero utopico e
radicale: non solo musica house e cultura rave, ma anche
situazionismo, magia del caos, esperimenti esotericoanarchici e tutta una sfilza di burle, scherzi e beffe mediatiche
che porteranno a quel proliferare di complottismi che ben
abbiamo imparato a conoscere nel XXI secolo.Scritto in una prosa irresistibile a metà tra reportage
gonzo, biografia pop e storia delle controculture, Complotto! mette in fila una serie di protagonisti
che comprende tra gli altri Hans Arp, Julian Cope, Alan Moore, il Doctor Who, Robert Anton Wilson,
la dea Eris, Guy Debord, Carl Jung, John Fitzgerald Kennedy, gli ABBA e il numero 23. Si legge in un
fiato, fa molto ridere, e a leggerlo si imparano anche un mucchio di cose.John Higgs è romanziere,
saggista e storico delle controculture. Tra i suoi libri, la biografia di Timothy Leary I Have America
Surrounded, e Stranger Than We Can Imagine, una storia alternativa del XX secolo.
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COMPLOTTO! PDF - Are you looking for eBook Complotto! PDF? You will be glad to know that
right now Complotto! PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Complotto! or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Complotto! PDF may not make exciting reading, but Complotto! is packed with valuable instructions,
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Una notte per tutta la vita
http://media.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Mi ami davvero
http://media.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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