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Il concetto di mascolinità,
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ampiamente indagato dai
punti di vista politico,
antropologico e
sociologico, è stato
esaminato anche in
relazione ai linguaggi dei
media e delle arti
performative. I contributi
raccolti in questo volume
restituiscono con
attenzione i mutamenti,
individuano le peculiarità,
e mettono in luce le
resistenze e le ambiguità
legate alla
rappresentazione del
maschile dai primi del
Novecento ﬁno ai giorni
nostri. Attraverso
ricognizioni storiche,
analisi teoriche e studi di
caso, il volume indaga le
diﬀerenti forme di
mascolinità di carattere
nazionale e internazionale
che emergono all’interno
di cinema, televisione,
rotocalchi, riviste
specializzate, teatro,
fotograﬁa, fumetto e
musica. I diversi approcci
e le diﬀerenti metodologie
che contraddistinguono i
singoli contributi
permettono di osservare
la costruzione del
maschile all’interno degli
ambiti e dei contesti
storico-culturali più
disparati: dalla
rappresentazione della
mascolinità e del suo
rapporto con la
femminilità nella ricezione
africana del melodramma,
ﬁno alla divulgazione e

rimediazione
dell’immagine divistica
nell’era dei social
network. Andando oltre
una semplicistica e
monolitica concezione di
mascolinità, i saggi qui
raccolti mettono in luce le
problematiche e i
contrasti interni alla
costruzione “plurale” della
ﬁgura maschile,
riﬂettendo sulla
dimensione strettamente
politica dei corpi o,
ancora, soﬀermandosi
sulla natura intermediale
di questi ultimi.
goWare & Accademia
della Crusca
Puedes comprar este libro
con descuento si lo
adquieres en la tienda
oﬁcial:
http://www.escribircancio
nes.com.ar/tienda/ Hace
tu música y desarrolla tu
talento. No importa si
recién comienzas o si eres
músico profesional, en
este libro encontrarás
todo lo que necesitas para
hacer tus canciones,
desde la música hasta la
letra. No es otro libro más
de teoría musical ni un
aburrido manual de
poesía. Es un libro
práctico en el que
descubrirás el arte de
hacer canciones. En sus
páginas se explican las
diferentes técnicas y
métodos para escribir y
componer una canción.
Aplicables a todos los
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géneros musicales: sean
canciones de "radio"
(desde el rock, pop,
tango, heavy metal,
reggaetón, infantiles, rap)
a géneros mas
experimentales y
vanguardistas Un libro
indispensable tanto para
quienes se quiere iniciar
en el mundo de la música,
como para músico
profesionales o de
conservatorio que desean
adquirir nuevos recursos,
métodos y técnicas, como
para aquellos escritores y
poetas que quieren pasar
del mundo del papel al de
los sonidos. No
encontrarás esta
información revelada en
ningún otro sitio, ya que
la mayoría de métodos y
recursos explicados en
este libro provienen de
años de oﬁcio e
investigación en el arte de
hacer canciones. También
encontraras cientos de
consejos e ideas para
utilizar en tu música,
además de los recursos,
trucos y secretos que
usan los artistas
consagrados a la hora de
componer y escribir sus
canciones. Con este libro
aprenderás: - Métodos de
composición. - Tipos de
canciones y diferentes
estructuras. - Distintas
formas de pensar y crear
música. - Aprenderás a
ser creativo y lograr la
inspiración fácilmente. -

Los diferentes elementos
de la música y la letra. Aspectos esenciales como
rima, versos, motivos
musicales, etc. - Técnicas
avanzadas para
desarrollar la letra y la
música de una canción. Cientos de recursos, tips e
ideas originales para
escribir y componer. Pequeños grandes trucos
a la hora de escribir. Descubrirás cómo crear
frases e ideas únicas. y
muchísimas cosas más…
Desarrolla tu música, tus
canciones, y tu estilo.
Deja de cantar canciones
de otros, deja de ser un
imitador: ¿No sabes cómo
empezar a componer? ¿Ya
tienes escritas letras y no
sabes agregarle la
melodía? ¿Quieres
conocer nuevas técnicas y
métodos de composición?
¿Te da vergüenza mostrar
tus canciones? ¿Escribir te
resulta difícil? ¿Quieres
hacer canciones como tus
ídolos? Con este libro vas
aprender a hacer buenas
canciones, lograr explotar
todo tu potencial creativo,
adquirir nuevos recursos,
métodos, técnicas y
secretos para componer y
escribir letras de
canciones. El libro de
escribircanciones es una
guía esencial para
aquellos que desean
adentrarse en el mundo
de la música, así como un
libro imprescindible para
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aquellos músicos y
escritores profesionales
que desean tener un
manual de referencia.
Genres: Europe Mimesis
Estate 1986. Seppure solo
idealmente, Enrico Caruso
e Lucio Dalla si incontrano
a Sorrento «su una
vecchia terrazza», proprio
«lì dove il mare luccica e
tira forte il vento».Ne
nasce una canzone
struggente e piena di
intensità, che
immediatamente
coinvolge e travolge il
pubblico di tutte le età;
una canzone che solo
pochi anni più tardi,
grazie soprattutto alla
formidabile
interpretazione di Luciano
Pavarotti, potrà vantare in
tutto il mondo il primato
della più popolare
canzone italiana dagli
anni settanta in poi. Tante
sono state le versioni
discograﬁche che la
canzone ha raggiunto la
cifra astronomica di
trentotto milioni di copie
vendute. Caruso uscì il 10
ottobre del 1986 come
brano inedito dell’album
«DallAmeriCaruso», il
doppio live con la tournée
americana di Dalla di
sette mesi prima. Il
viaggio «dall’America e
ritorno» è la metafora
attorno alla quale queste
pagine costruiscono – tra
aneddoti, curiosità e
piccoli misteri – il senso
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del successo di Caruso,
«canzone nella canzone»,
per la citazione di
Dicitencello vuje, e
canzone universale per la
sua intrinseca capacità di
ricucire passato e
presente, arte «alta» e
arte popolare, e di creare
un punto di convergenza
tra le grandi voci che nel
tempo hanno reso il bel
canto italiano – e in parte
la tradizione napoletana –
popolare in tutto il mondo.
È così che Caruso,
canzone classica per
eccellenza, scala tutte le
classiﬁche proprio nel
momento in cui la musica
mondiale è travolta dalla
vertigine dei suoni
sintetici e delle macchine
elettroniche, diventando il
brano che ogni artista
deve cantare almeno una
volta nella vita, benché si
tratti di un formidabile
banco di prova. Insidiosa
sotto il proﬁlo tecnico e
interpretativo, Caruso è
un test emotivo
devastante: o si canta ﬁno
alla commozione – a patto
che sia autentica – o è
decisamente meglio
evitare.
Musica, tecnica, anima
CAPITÁN SWING LIBROS
Ever since Peter Gabriel
fronted progressive rock
band Genesis, from the
late 1960s until the mid
1970s, journalists and
academics alike have
noted the importance of
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Gabriel's contribution to
popular music. His
inﬂuence became
especially signiﬁcant
when he embarked on a
solo career in the late
1970s. Gabriel secured his
place in the annals of
popular music history
through his poignant
recordings, innovative
music videos,
groundbreaking live
performances, the
establishment of WOMAD
(the World of Music and
Dance) and the Real
World record label (as a
forum for musicians from
around the world to be
heard, recorded and
promoted) and for his
political agenda (including
links to a variety of
political initiatives
including the Artists
Against Apartheid Project,
Amnesty International and
the Human Rights Now
tour). In addition, Gabriel
is known as a sensitive,
articulate and critical
performer whose music
reﬂects an innate
curiosity and deep
intellectual commitment.
This collection documents
and critically explores the
most central themes
found in Gabriel's work.
These are divided into
three important
conceptual areas arising
from Gabriel's activity as
a songwriter and
recording artist,

performer and activist:
'Identity and
Representation', 'Politics
and Power' and
'Production and
Performance'.
Il ﬁlm musicale italiano
degli anni Sessanta
Mimesis
Il tempo di una canzone è
una raccolta di saggi sulla
popular music, ai quali
Franco Fabbri ha lavorato
negli ultimi dieci anni e
ﬁno a tempi recentissimi.
Soprattutto, più della
metà sono stati scritti e
pubblicati in altre lingue
ed erano ﬁnora inediti in
italiano: fra questi, alcuni
sono in assoluto i più letti
– nella lingua originale –
da un vasto pubblico
internazionale. La popular
music è studiata dal punto
di vista storico (dalla
canzone napoletana e
statunitense nella prima
metà dell’Ottocento, ﬁno
al rebetico, e poi al rock,
al beat, e alla canzone
d’autore, dagli anni
Cinquanta del Novecento
ai giorni nostri), analitico
(il sound delle surf bands,
del progressive rock, di
Peter Gabriel, di De
André, della musica
ascoltata in cuﬃa e in
streaming), teorico (le
classiﬁcazioni per generi,
le diverse tendenze degli
studi musicali, il plagio).
C’è spazio anche per
saggi sulla musica da ﬁlm,
per l’impatto delle
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tecnologie sulla
produzione e sul consumo
di musica, per riﬂessioni
sull’industria editoriale e
discograﬁca e sul diritto
d’autore.
Italian Pop Culture
Routledge
Nel pensiero di Theodor
W. Adorno, esponente di
spicco della teoria critica
della società legata alla
Scuola di Francoforte, il
confronto con la cultura di
massa (o, più
precisamente, con
l’industria culturale) e con
l’esperienza estetica
“diﬀusa” e spesso
“distratta” che la
caratterizza gioca un
ruolo molto importante,
ancorché perlopiù in un
senso critico. In
particolare, al centro di
numerose ricerche e
numerosi scritti di Adorno
si trova il confronto critico
con gli sviluppi
novecenteschi della
“musica leggera” o
popular music, che per il
ﬁlosofo tedesco
comprendeva anche il
jazz. Tali argomenti sono
sempre analizzati da
Adorno con un approccio
dialettico che porta a
mettere in luce e ad
enfatizzare l’intreccio di
aspetti diversi (ﬁlosoﬁci,
sociologici, musicologici,
critico-culturali, politici)
che vengono poi a
raccogliersi intorno alla
domanda sulla verità e

non-verità dei fenomeni di
volta in volta presi in
esame. Il libro analizza
questo complesso di
problemi a vari livelli,
confrontandosi con la
natura aperta, plurale e
dinamica del pensiero di
Adorno, e investigando
speciﬁcamente la
tematica della verità e
non-verità della popular
culture. Procedendo in
modo critico e mai
dogmatico “con Adorno”
ma al contempo, ove
necessario, “contro
Adorno”, il libro prende in
esame i rapporti tra arte e
società, tra aura e merce,
tra dimensione estetica e
potenziale politico, con un
focus primario sulla
popular music della nostra
epoca e con numerosi
esempi tratti da questo
ambito.
Storia ed estetica della
musica elettroacustica
Mimesis
Nell’universo della
popular music
contemporanea, i
Radiohead sono tra i
pochi gruppi che hanno
unito un notevole impatto
commerciale a un
riconosciuto successo
artistico. In un’epoca in
cui la riﬂessione sulla
tecnica è di primaria
importanza in ogni campo
dell’agire umano, spicca
la sua applicazione alla
musica. Partendo dalla
concezione della tecnica
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artistica sviluppata da
Theodor W. Adorno e altri
pensatori del Novecento,
queste pagine oﬀrono
un’interpretazione
ﬁlosoﬁca della produzione
musicale dei Radiohead,
da cui emerge la qualità
intrinsecamente dialettica
della tecnica: da un lato,
un abuso inconsapevole
rischia di “disumanizzare”
la società; dall’altro, un
uso consapevole – e non
un’aprioristica rinuncia –
permette all’umanità di
conquistarsi nuovi spazi
espressivi nel mondo
contemporaneo. La
presente interpretazione
della poetica musicale dei
Radiohead o, per così
dire, della “ﬁlosoﬁa dei
Radiohead” apre nuovi
orizzonti sul rapporto tra
musica, ﬁlosoﬁa e società.
Formazione e musica Il
Saggiatore
This is the second volume
in the series that
documents the 19th
edition of the biennial
conference of the
International Association
for the Study of Popular
Music. The volume
contains contributions on
the variety of musical
genres from all over the
world. Authors engage
with the role of popular
music in contemporary
music education, as well
as deﬁnitions and
conceptualizations of the
notion of ‘popular’ in
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diﬀerent contexts. Other
issues discussed in this
volume include
methodologies, the
structure and
interpretations of popular
music scenes, genres and
repertoires, approaches to
education in this area,
popular music studies
outside the Anglophone
world, as well as
examinations of
discursive and
technological aspects of
numerous popular music
phenomena.
Nuevo Milenio
See:
Media, Products,
Imageries Blume
Negli anni Cinquanta e
Sessanta si assiste in
Italia a una signiﬁcativa
trasformazione del
panorama mass-mediale
che ha nella musica (in
modo particolare popular)
una delle forze motrici. Il
volume prende in esame,
in una prospettiva
multidisciplinare, le forme
e le modalità di questo
mutamento di panorama,
ponendo attenzione da un
lato ai media, dall’altro ai
contenuti e ai modelli
comunicativi veicolati
dalla musica. Vengono
così aﬀrontati, attraverso
ricostruzioni di scenario e
studi di caso, i processi di
mediatizzazione, il
mutamento tecnologico, i
nuovi modelli
comunicativi e
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performativi rappresentati
dai cantanti (maschili e
femminili), come pure
l’emergere della categoria
dei giovani (sia tra i
cantanti sia tra il
pubblico). Parallelamente
viene indagata
l’evoluzione del gusto
attraverso l’articolato
rapporto con la tradizione
melodica, ma anche
tramite gli arrangiamenti
e il fenomeno delle cover.
Lucio Dalla e Sorrento.
Il rock e i tenori
Maggioli Editore
El libro comprende más
de 3000 expresiones
idiomáticas de uso
frecuente en las normas
lingüísticas del Inglés que
se habla, principalmente,
en Estado Unidos,
Inglaterra y Canadá. Casi
todas las expresiones van
acompañadas de
ejemplos reales, tomados
en su mayoría, de más de
500 fuentes, desde
publicaciones impresas
hasta sitios de Internet, y
programas de radio y
televisión, con el objetivo
de ilustrar sus usos en el
contexto lingüístico
contemporáneo. Cada una
de las expresiones tiene
sus correspondientes
equivalencias en español.
Stefano Marino Routledge
A partire dalla centralità
della musica nella
formazione della
personalità, soprattutto
giovanile, il volume oﬀre

una prospettiva
pedagogica tesa a
valorizzarne il signiﬁcato
estetico nel quotidiano. È
nel vissuto del quotidiano,
infatti, che educazione
informale e formale
s’incontrano (o si
scontrano) nei processi di
costruzione identitaria. Se
da un lato, nell’analisi
sociologica, la musica è
vista soprattutto come
fattore determinante per
il condizionamento del
gusto individuale,
secondo processi di
adesione e distinzione che
caratterizzano la struttura
della società, dall’altro
lato, nell’analisi ﬁlosoﬁca
e antropologica, l’accento
è posto sull’esperienza
sensibile del mondo, dalla
quale emergono occasioni
decisive per la
conoscenza personale e
per l’azione sociale.
Nell’intreccio critico tra
questi due approcci
prevalenti, l’analisi
pedagogica si situa come
apertura di orizzonti di
consapevolezza e di
signiﬁcazione ideativogenerativa, capaci di
incidere nella formazione
delle soggettività
emancipandole dalle
attese sociali. Di qui la
necessità di approfondire
e valorizzare le
potenzialità di senso della
musica, soprattutto in
relazione alla tradizione
rock e ai suoi sviluppi,
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ricorrendo ai rapporti tra
testi e culture letterarie e
ﬁlosoﬁche, tra corporeità
e stili, tra moda,
conoscenza e azione
identitaria.
Cinquant’anni di utopie
musicali Rosenberg &
Sellier
What does the expression
pop culture mean today?
And how does it
contribute to
understanding a Country
and a cultural group? This
collection of essays,
diverse in content,
approach and
perspective, tries to
answer these questions. It
aims at describing and
ﬁguring out the texture of
Italian pop culture – as a
meaningful juxtaposition
between high and low,
mass and elite, artistic
and consumerist – in
relation to the Italian
mediascape and cultural
context. Through the
mosaic of narratives
produced by television,
music, comics and novels,
to name a few, and the
mixture of genres and
types of cultural products
analyzed in every essay,
the reader is allowed to
further the knowledge of
Italian pop culture and to
get a glimpse of Italians
and ‘Italian-ness’.
Caruso Jaca Book
15-18 agosto 1969. A
Bethel, piccola cittadina
rurale dello Stato di New

York, ha luogo uno degli
eventi epocali della
musica rock. Woodstock è
l’apice, l’apoteosi del
movimento hippie e,
come tutti gli apici,
rappresenta anche
l’ultima grande
manifestazione prima del
progressivo tramonto
della stagione dei “ﬁgli
dei ﬁori”. Cinquant’anni fa
calava il sipario sul più
grande evento rock della
storia, sul movimento
hippie, sui Beatles e,
forse, sull’utopia di una
pace universale davvero
possibile. Cosa è rimasto
di quel sogno? Questo
volume ripercorre le
tappe che, lungo il
sentiero tracciato dagli
hippie, ci hanno portato al
2019, fra yoga, incensi,
progresso tecnologico,
droghe e nostalgia. Con
un’intervista esclusiva a
Ivano Fossati e una
playlist dei principali
successi dell’epoca.
Sound as Popular
Culture Il Saggiatore
The Singer-Songwriter in
Europe is the ﬁrst book to
explore and compare the
multifaceted discourses
and practices of this
ﬁgure within and across
linguistic spaces in Europe
and in dialogue with
spaces beyond
continental borders. The
concept of the singersongwriter is signiﬁcant
and much-debated for a
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variety of reasons. Many
such musicians possess
large and zealous
followings, their output
often esteemed politically
and usually held up as the
nearest popular music
gets to high art, such
facets often yielding
sizeable economic
beneﬁts. Yet this ﬁgure,
per se, has been the
object of scant critical
discussion, with individual
practitioners celebrated
for their isolated
achievements instead. In
response to this lack of
critical knowledge, this
volume identiﬁes and
interrogates the musical,
linguistic, social and
ideological elements that
conﬁgure the singersongwriter and its various
equivalents in Europe,
such as the French
auteur-compositeurinterprète and the Italian
cantautore, since the late
1940s. Particular attention
is paid to the emergence
of this ﬁgure in the postwar period, how and why
its contours have changed
over time and space
subsequently, crosscultural inﬂuences, and
the transformative agency
of this ﬁgure as regards
party and identity politics
in lyrics and music, often
by means of individual
case studies. The book's
polycentric approach
endeavours to redress the
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hitherto Anglophone bias
in scholarship on the
singer-songwriter in the
English-speaking world,
drawing on the knowledge
of scholars from across
Europe and from a variety
of academic disciplines,
including modern
language studies,
musicology, sociology,
literary studies and
history.
Electrosound Springer
Il ﬁlm musicale italiano
degli anni Sessanta è un
capitolo signiﬁcativo e
ancora poco studiato della
storia del cinema
popolare nazionale.
Questo libro oﬀre la prima
analisi a tutto campo dei
cosiddetti musicarelli, una
serie di ﬁlm con i divi
musicali dell’epoca (Mina,
Adriano Celentano, Gianni
Morandi, Rita Pavone) e la
loro musica. Tra le pagine
emerge il modo in cui i
ﬁlm musicali hanno
saputo sfruttare i
cambiamenti sociali ai
tempi del boom
economico e stabilire un
dialogo con le nuove
generazioni di spettatori
appassionati. Attraverso
molteplici prospettive
d’analisi, lo studio si
concentra sugli aspetti più
rilevanti del ﬁlone: le
routine produttive dei ﬁlm
a basso costo, le
dinamiche economiche
che ne spiegano il
successo, le forme
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espressive e narrative. Da
un lato la canzone è
incorporata nel linguaggio
audiovisivo, dall’altro usa
il cinema per promuoversi
e per raﬀorzare i riti che
la riguardano. Il libro
prende inoltre in
considerazione le pratiche
concrete, troppo spesso
trascurate, alla base del
consumo quotidiano dei
ﬁlm e delle canzoni,
insieme alla capacità di
questo cinema di
raccontare un capitolo
della storia dei giovani, in
un decennio di
trasformazione dei
costumi e dei ruoli di
genere.
Clock around the rock
Bloomsbury Publishing
USA
Este volumen consta de
una concisa presentación
histórica que permite
ubicar el cine en el
contexto de los cambios
sociales y culturales de
cada etapa de su
desarrollo. Organizado
cronológicamente, el libro
traza la evolución del
cine, desde los más
tempranos espectáculos
de los farolillos mágicos,
pasando por la era dorada
de las salas
cinematográﬁcas, los
autocines, los
espectáculos al aire libre
y los complejos
multisalas.
Contemporary Popular

Music Studies Routledge
This monograph oﬀers a
unique analysis of social
protest in popular music.
It presents theoretical
descriptions,
methodological tools, and
an approach that
encompasses various
ﬁelds of musicology,
cultural studies,
semiotics, discourse
analysis, media studies,
and political and social
sciences. The author
argues that protest songs
should be taken as a
musical genre on their
own. He points out that
the general approach,
when discussing these
songs, has been so far
that of either analyzing
the lyrics or the social
context. For some reason,
the music itself has been
often overlooked. This
book attempts to ﬁll this
gap. Its central thesis is
that a complete overview
of these repertoires
demands a thorough
interaction among
contextual, lyrical, and
musical elements
together. To accomplish
this, the author develops
a novel model that
systemizes and
investigates musical
repertoires. The model is
then applied to four case
studies, those, too,
chosen among topics that
are little (or not at all)
frequented by scholars.
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