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Il canto degli antenati / Steven Mithen;
La storia evolutiva dell'uomo si arricchisce, con "il canto degli antenati", di un nuovo e
importante contributo. L'archeologo britannico Steven Mithen parte da un assunto: la
propensione a fare musica è uno dei più affascinanti e allo stesso tempo trascurati
tratti distintivi dell'uomo. Ecco allora definito il suo ambizioso progetto: tracciare un
affresco, a cavallo tra archeologia, paleontologia, neurologia e genetica, che spieghi come e
perché gli esseri umani pensano, parlano e creano musica. Se tutto questo può sembrare
accademico... Be', non lo è, perché Mithen riesce a trasferire nella pagina scritta la sua curiosità
onnivora e coinvolgente, che taglia trasversalmente l'ambito specialistico per arrivare a citare non
solo Steven Pinker ma anche Bach e Miles Davis.
Il canto necessario / Ignazio Macchiarella;
Caso per molti aspetti unico nel panorama europeo di felice connubio fra formazione
accademica e pratica tradizionale e popolare, Giovanna Marini rappresenta una figura
fondamentale e trasversale della musica italiana dagli anni Sessanta in poi.
Protagonista di diverse stagioni della canzone di impegno, ha scritto per il cinema e il
teatro musiche con forti caratteri di originalità. Legata per formazione alla cultura
musicale scritta, ha investigato l'oralità della cultura tradizionale di varie regioni italiane,
proponendo nei suoi spettacoli e nei suoi dischi un modo nuovo di raccontare delle storie. Dal
1975 ha concentrato il proprio interesse compositivo ed esecutivo nel quartetto vocale femminile,
formazione inedita e musicalmente assai versatile, per la quale scrive delle magnifiche Cantate,
opere formalmente complesse ma immediatamente accessibili al più ampio pubblico, nelle quali il
canto ragiona sulla realtà contemporanea sia attraverso i testi verbali sia mediante le peculiari
combinazioni di suoni, timbri e colori vocali. Questo libro ripercorre le tappe principali dell'opera
musicale di Giovanna Marini nei suoi diversi aspetti, dagli esordi fino al 2002: si tratta di una sorta
di primo omaggio ad una carriera lunga e assai articolata, che continua ad offrire nuovi indirizzi, la
cui trattazione è rinviata ad un prossimo contributo.
Electrosound / Giacomo Fronzi;
L'uomo d'oggi nasce e agisce in un paesaggio sonoro caratterizzato da una
elettrificazione e digitalizzazione sempre più accentuata. Anche se questo è il quadro
generale e quotidiano al quale siamo tutti in qualche modo assuefatti, la relazione tra
sfera elettronica e universo sonoro costituisce un ambito d'interesse e di
approfondimento ben più complesso e articolato. In questo volume si rintraccia,
attraverso l'intero xx secolo e oltre, il percorso della rivoluzione estetica e sonora della musica
elettronica ed elettroacustica, ricostruendo le principali tappe storico-geografiche attraverso le quali
si è sviluppata nelle sue diverse varianti. Combinando musica colta ed extracolta, passato e
presente, tecnica e filosofia, transitando dalle sale da concerto ai warehouse, l'autore presenta qui,
per la prima volta in maniera così ampia e articolata, una mappa generale della musica
elettroacustica, attraverso i suoi protagonisti, le diverse scuole, i suoi interpreti e i suoi ascoltatori.
La panoramica che ne deriva spazia dalle pionieristiche esperienze del primo Novecento alla
diffusione planetaria della musica disco, techno e dei rave, dedicando una particolare attenzione ai
risvolti di carattere filosofico ed estetico, in una prospettiva fortemente internazionale e con la
massima apertura nei confronti di tutti i generi musicali.
L’estetica musicale dal Settecento a oggi / Enrico Fubini;
Filosofia della musica / Giovanni Piana;
Filosofia della musica moderna / Theodor W. Adorno;
Inseguendo quel suono / Ennio Morricone;

L’istinto musicale / Philip Ball;
In questo libro, Ball esplora i meccanismi che ci consentono di dare un senso alla
musica e di emozionarci di fronte alla più semplice melodia come alla più elaborata
composizione. In modo esauriente e documentato, l'autore avvicina il neofita e gli
appassionati ai misteri di un'arte presente in tutte le culture, illuminandoci
sull'incredibile lavoro che il nostro cervello compie per interpretare i messaggi sonori.
Con il piglio dell'esperto, ma soprattutto dell'amante della musica, Ball conduce il
lettore in un viaggio attraverso discipline che vanno dalla psicologia alla filosofia, dalla matematica
alla neurologia e alla teoria musicale, di cui ripercorre l'evoluzione dai tempi di Pitagora ai nostri
giorni. Ricco di esempi che spaziano da Bach a Jimi Hendrix, dal jazz al gamelan indonesiano e
dalle filastrocche per bambini fino ai più arditi esperimenti dei compositori contemporanei, il volume
affronta senza pregiudizi accademici o culturali gli aspetti che fanno della musica un'arte a sé
stante, della quale non possiamo fare a meno. Introduzione di Franco Fabbri.
Like a Rolling Stone / Bob Dylan;
Bob Dylan non si fa intervistare. Quella che dipinge il musicista come schivo, riservato,
persino scontroso è in realtà una leggenda metropolitana. Certo, Bob Dylan non ha
mai amato essere costretto a tenere rapporti continuativi con la stampa. Ma nel corso
della sua lunga carriera ha tenuto molte conferenze, ha partecipato a programmi
radiofonici e televisivi, chiacchierato con giornalisti e scrittori, rilasciato interviste
mirate. Spesso ha risposto in modo evasivo o sibillino a domande banali e di poco conto, però
quando gli si rivolgevano domande intelligenti offriva risposte rivelatrici sulla sua musica e sulla
sua vita privata. "Like a Rolling Stone" raccoglie interviste e dichiarazioni, spesso inedite, che
attraversano tutta la carriera di Bob Dylan, dagli esordi al conferimento del premio Nobel per la
Letteratura.
Musica espressione emozione / Luca Marconi;
La musica folk / a cura di Goffredo Plastino;
Musica e trance / Gilbert Rouget;
Che si sia in Siberia o nella Terra del Fuoco, in Vietnam, Africa, Italia o Brasile, oggi o
nell'antichità, ovunque la musica è associata alla trance. Perché? È forse dotata di un
potere misterioso, in grado di gettare le persone in quello stato di follia che i Greci
chiamavano mania? Qualcuno potrebbe crederlo, ma non è cosí. I rapporti tra musica
e trance sono molto vari e talvolta contraddittori. Spesso accade che la musica
provochi la trance - o che sembri provocarla - ma anche con frequenza la placa. Queste
contraddizioni possono essere comprese situando l'azione della musica - i suoi «effetti» - non solo
nella dinamica dell'esperienza della trance, ma anche in quella del rituale, nei luoghi in cui essa
avviene. Rouget compie una straordinaria sintesi della letteratura antropologica, etnomusicologica
e storico-religiosa, proponendo una tassonomia dei vari dispositivi tradizionali e precise ipotesi sui
rispettivi ruoli che musica, danza, rito, finalità religiose e terapeutiche giocano nello «strano
meccanismo» della trance, a cominciare da quella di possessione.
Musica e storia / a cura di Claudia Galli;
Musicage / John Cage;
Musica tra neuroscienze arte e terapia
Musicoterapia / Pier Luigi Postacchini, Andrea Ricciotti, Massimo Borghesi;
Note sulla natura della musica / Leo Smith;
Paesaggi sonori / a cura di Michael Bull;
Psicologia della musica / Daniele Schon, Lilach Akiva-Kabiri, Tomaso Vecchi;

Il significato della musica / Marius Schneider;
"Non farà meraviglia che Schneider abbia riscontrato rapporti simbolici uguali fra le
tradizioni sciamaniche siberiane, le magiche africane, le danze rituali di Spagna. Il
rapporto centrale della vita è fra cielo e terra, ed è stabilito da una figura di mediatore
ambiguo che appartiene all'una e all'altra sfera. Il rapporto ha modalità complicate che
si esauriscono nel corso del sole attraverso le varie stazioni zodiacali, ed è patrimonio
dello sciamano, di colui che ha imparato a discernere la musica occulta dell'universo e
a riprodurla con la sua voce. Per virtù di ascesi egli diventa cassa di risonanza, svuotato, domina il
proprio respiro, e, valendosi anche di strumenti, riproduce l'atto sonoro originario, il Verbo creatore
che echeggia nel rombo, nel tuono, nel mareggiare, nell'urlo belluino. Il mondo fu creato dalla
morte, che canta il canto della morte creatrice, il quale si solidifica in pietre e carni. Dalla quiete o
morte originaria sorge il desiderio, la fame o brama come allo spezzarsi di un uovo la creatura: il
Verbo, designato come tuono, stella canora, aurora risonante, canto luminoso. In Egitto è il sole
cantante, o Thot che dà una risata settemplice; nei Veda era un inno di tre sillabe. Il suono del
Verbo è il suo corpo, il senso del Verbo è la sua voce. Nella tradizione vedica si dice che il Verbo si
è diffuso nel creato, cioè: ogni tono musicale corrisponde a una figura astrale, a un momento
dell'anno, a un settore della natura, a una parte dell'uomo." (Elémire Zolla)
Stile e pensiero / Arnold Schonberg;
Arnold Schönberg, tra i massimi compositori del Novecento, fu uno scrittore arguto, e
di temi non esclusivamente musicali. Scriveva di getto, scriveva per annotare
riflessioni, per fissare un'intuizione, ma soprattutto per diffondere e difendere il
proprio pensiero. Schönberg operò una svolta radicale nella musica, creò nuovi
concerti compositivi e trasformò la sensibilità dell'ascoltatore, portandolo a
confrontarsi sempre di più con la disgregazione della tonalità, per arrivare infine
all'esperienza dodecafonica. Fu pienamente consapevole della portata delle sue innovazioni, le
riteneva necessarie, perciò volle spiegare, chiarire e sostenere con ogni mezzo - insegnamento,
conferenze, articoli, lettere - la Musica Nuova, la composizione con dodici note, la propria
posizione rispetto ad altri musicisti, contemporanei e del passato. Protagonista del suo tempo,
presagì la tragedia nazista e nei suoi scritti si occupò ampiamente della questione ebraica, senza
trascurare altri temi sociali, dal rapporto tra guerra e profitto, a come valutare l'equità dei salari, a
come sostenere i giovani musicisti, rivelando una sorprendente visione anticipatrice. Acuto
osservatore del panorama culturale del Novecento, formulò le sue osservazioni in uno stile leggero
e ironico, senza rinunciare a una stringente logica argomentativa. I testi, scelti da Anna Maria
Morazzoni dal vasto insieme degli scritti del compositore, sono corredati da un rigoroso apparato
scientifico.
Storia culturale della canzone italiana / Jacopo Tomatis;
Tutti pensiamo di sapere che cos’è la canzone italiana. Ne parliamo con gli amici
guardando Sanremo, la ascoltiamo su Spotify o su vinile, la cantiamo sotto la doccia, la
amiamo, la odiamo, o entrambe le cose insieme. Ma che cosa rende “italiana” una
canzone? Quali sono le tematiche, le melodie che la fanno essere tale? Felicità suona
come una tipica “canzone italiana” – e allora Via con me di Paolo Conte, con quello
swing americano e quella voce roca, non lo è? Fatta circolare su spartito o su rivista, trasmessa
dalla radio, suonata da dischi e juke-box, al cinema e alla tv, in concerti e festival, la canzone è
stata, per un pubblico sempre più giovane, il punto di partenza per definire la propria identità. Da
fine conoscitore della storia musicale, Jacopo Tomatis parte dalla canzone napoletana per
percorrere tutta la strada fino alla trap e, scavando negli archivi e analizzando non solo il
fenomeno culturale ma anche l’industria nel suo insieme, ne scrive una nuova storia.
Storia dei concetti musicali. Melodia, stile, suono / a cura di Gianmario Borio;

Storia della musica / Mario Baroni, Enrico Fubini, Paolo Petazzi, Piero Santi, Gianfranco Vinay;
Il suono in cui viviamo / Franco Fabbri;
What is life / George Harrison;
Quando i Beatles fecero la loro dirompente comparsa sul radar popolare si avvertì la
ne- cessità di distinguere e identificare ciascuno dei quattro; e George Harrison fu
etichettato come il «Beatle tranquillo». Harrison però divenne molte cose al di là del
suo soprannome, e da Beatle tranquillo si trasformò in Beatle indagatore, l’esploratore
spirituale del gruppo, il più impegnato a incontrare sciamani, il più determinato a
trovare un guru, e intrecciò quella ricerca con la sua musica. Quando, all’apice della popolarità, i
Beatles si sciolsero, Harrison fu il primo a raggiungere da solo la vetta delle classifiche, lodando il
divino in svariati modi e con svariati nomi e ponendo il più grande tra i grandi quesiti: che cos’è la
vita? What Is Life riunisce le interviste più irriverenti e penetranti del chitarrista di Liverpool,
raccolte dalle sapienti mani di Ashley Kahn. È la cronistoria della metamorfosi musicale e
intellettuale di un artista meditativo ed enigmatico, schietto e ironico – da quando, quindicenne, il
compagno di scuola Paul McCartney lo presenta a John Lennon e agli altri

