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«La perseveranza, l’intelligenza e il taoismo hanno portato la
pianista Zhu Xiao-Mei dai campi di lavoro della «Rieducazione
culturale» di Mao alle Variazioni Goldberg. »
Le Monde
«Dopo il silenzio e l’assurdità dei campi di lavoro, Bach è
stato per Zhu Xiao-Mei una luce abbagliante… Questo memoir
è una lettura imprescindibile. »
Le Journal de l’animation
«Una testimonianza, dura e insieme commossa, di una vita
spezzata dalla Rivoluzione culturale cinese. Un inno alla
musica e un appello alla speranza. »
Famille chrétienne
Nel ‘68, gli studenti manifestavano sventolando il Libretto
rosso del presidente Mao. Nel frattempo, in Cina, la
Rivoluzione culturale mieteva vittime proprio tra i giovani.
Una di questi, al tempo studentessa di musica, decide pochi
anni fa di ignorare l'insegnamento del padre, di «andarsene in
silenzio, senza lasciare traccia», e raccontare invece la sua storia, e quella di un'intera generazione
di giovani sottoposta a un diffuso lavaggio del cervello e convinta della giustezza di un'ideologia che
li costringeva alla delazione e alla denuncia, oltre a togliere loro ogni libertà. Uccidendoli anche
nell'anima: commoventi il rimorso, il dolore e il pentimento di Zhu Xiao-Mei per aver creduto alle
menzogne del maoismo e avere agito di conseguenza. È anche per «chiedere scusa», che l'autrice
scrive, ed è proprio il pentimento, tra i tanti sentimenti contrastanti, ad animare la sua scrittura.
Nata in una di quelle famiglie che al tempo vennero disgregate ed etichettate con il bollo infamante
«di cattive origini», cioè di musicisti e intellettuali, Zhu Xiao-Mei viene internata per cinque anni in
un campo di rieducazione ai confini con la Mongolia.
La storia di come le note di una fisarmonica risveglino in lei l'amore per la musica e la spingano a
procurarsi avventurosamente un pianoforte è raccontata con semplicità, la stessa che aggiunge
pathos involontario al resoconto dei mille soprusi perpetrati dai sorveglianti sugli internati.
Il potere salvifico della musica anche in circostanze orribili è un tema trattato diffusamente in
letteratura a proposito della Shoah, ma Zhu Xiao-Mei aggiunge una quantità di riflessioni inedite, e
racconta il percorso a dir poco accidentato che la porta negli Stati Uniti, le difficoltà che affronta per
continuare a studiare pianoforte, per poi approdare a Parigi dove dà il primo concerto, dedicato a
Bach. Il compositore che per lei indica una «via» molto simile a quella del Tao. Suonerà le
Variazioni Goldberg ovunque, e la sua esecuzione è diventata un culto.
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IL PIANOFORTE SEGRETO PDF - Are you looking for eBook Il pianoforte segreto PDF? You will
be glad to know that right now Il pianoforte segreto PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Il pianoforte segreto 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. Il
pianoforte segreto PDF may not make exciting reading, but Il pianoforte segreto is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Il pianoforte segreto PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Il pianoforte
segreto PDF. To get started finding Il pianoforte segreto, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of IL PIANOFORTE SEGRETO PDF, click this link to download or
read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

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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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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L'isola dell'abbandono
http://media.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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