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Introduzione 
 

 

 

Questa nuova bibliografia ed esposizione libraria nasce per rendere omaggio alla 

bella mostra "Paganini rockstar" in corso fino al 10 marzo a Palazzo Ducale.  

Abbiamo molto apprezzato l'inconsueta campagna pubblicitaria dell'evento che mira 

ad accostare, in campo musicale, sacro e profano: Jimi Hendrix, geniale chitarrista 

ribelle anni '60 e Niccolò Paganini, artista tra il 700 e l'800 altrettanto indifferente 

alle regole formali del Palazzo sia nell'espressione corrente che nello stile di vita. Ma 

sopratutto artisti diversi, compositori e strumentisti sublimi: il violino 

tremendamente spigoloso, spiazzante e provocatorio e la chitarra elettrica di 

Hendrix quando nei concerti, dopo un assolo di una difficoltà tecnica paurosa e 

d'immane fantasia, suonava (produceva suoni) pure con i denti e dava fuoco alla 

chitarra, un gesto nel gesto, una ribellione agita, esibita, inarrivabile molto simile al 

nostro famoso artista genovese.  

Abbiamo quindi cercato nella nostre collezioni librarie i volumi che contenessero tra 

le pagine la forza della potente diversità, la ricerca di nuove armonie e disarmonie 

sonore. Compositori che con la potenza della loro creatività scevra d'ogni 

convenzione hanno saputo rompere con la tradizione musicale imperante.  

Quando si parla di queste persone, come Paganini, Mozart, Zappa, Maderna, si va 

oltre la divisione per generi: musica classica, rock, leggera, pop, sperimentale, 

diventano solo etichette per aiutare un pubblico di massa. L'improvvisazione e la 

variazione su un tema (pensiamo anche al jazz) sono comuni nell'età antica come in 

quella odierna. Cambiano l'approccio, la strumentazione, la scrittura musicale ma lo 

spirito di Busoni non è difforme, in assoluto, dagli attuali remix. 

Ecco per voi la musica in lettura e speriamo anche il piacere di ascoltare suoni nuovi 
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Aliprandi, Gianfranco 

 Lucio Battisti : la luce dell'estetica / Jeff Aliprandi, Ines Aliprandi. -- Genova : Fratelli Frilli editori, 

2008. -- 105 p. : ill.; 21 cm. -- (Controcanto) 

DLeg.B.1369 

 

 

Beghelli, Marco 

 Invito all'ascolto di Fryderyk Chopin / Marco Beghelli. -- Milano : U. Mursia, ©1989.. -- 302 p.; 17 

cm. -- (Invito all'ascolto; 12. 

Altro tit:Invito all'ascolto di ChopinAltro tit:Chopin 

-- Tit. della cop.: Invito all'ascolto di Chopin. -- tit. del dorso.: Chopin. --  Tit. sul dorso: Chopin. 

780.92 CHO BEG 

 

Bellaigue, Camille 

 Verdi : biografia critica / di Camillo Bellaigue pubblicata per il centenario della sua nascita : 1913. -

- Milano : F.lli Treves, [1913]. -- 112 p., 16 c. di tav. : ill.; 19 cm. 

Arte.A.14 

 

 

Berini, Antonio 

 Duke Ellington : un genio, un mito / Antonio Berini, Giovanni M. Volonté ; prefazione di Leonard 

Feather. -- Firenze : Ponte alle Grazie, c1994. -- 730 p., [16] p. di tav. : ill.; 23 cm. -- (Letture. 

781.65092 ELL BER 

 

Berio, Luciano 

 Un ricordo al futuro : lezioni americane / Luciano Berio. -- Torino : Einaudi, c2006. -- xv, 114 p., [4] 

c. di tav. : ill.; 22 cm. -- (Saggi (Torino : Einaudi); 837. 

780.1 BER 
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Bertoncelli, Riccardo 

 Sgt Pepper : la vera storia / Riccardo Bertoncelli, Franco Zanetti ; con un'introduzione di Franco 

Fabbri. -- Firenze : Giunti, c2007. -- 192 p. : ill.; 25 cm. -- (Bizarre) 

E’ IN SALA! 

 

Cage, John 

 Lettera a uno sconosciuto / John Cage ; a cura di Richard Kostelanetz ; Con un ricordo di Merce 

Cunningham ; prefazione di Edoardo Sanguineti. -- Roma : Socrates, 1996. -- 580 p. : ill.; 25 cm. -- 

(Galleria delle arti) 

780.92 CAG 

 

Carli-Ballola, Giovanni 

 Mozart / Giovanni Carli Ballola, Roberto Parenti. -- Milano : Rusconi, 1990. -- 907 p., [4] c. di tav. : 

ill.; 22 cm. -- (La musica) 

ISBN: 88-18-21015-7 

780.92 MOZ CAR 

 

Carr, Ian 

 Miles Davis : una biografia critica / Ian Carr. -- Milano : Arcana, 1982. -- 399 p.; 21 cm. -- 

(Vessazioni; 3) 

781.65092 DAV CAR 

 

Casini, Claudio 

 Giacomo Puccini / Claudio Casini. -- Torino : UTET, c1978. -- XI, 597 p. : 36 tavole fuori testo; 24 

cm. -- (La vita sociale della nuova Italia; 28) 

Coll.B.501.28 

 

Casini, Claudio 

 Verdi / Claudio Casini. -- Milano : Rusconi, 1981. -- 465 p. : tav.; 21 cm. -- (La musica) 

782.1092 VER CAS 
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Chiriacò, Gianpaolo 

 Area : musica e rivoluzione / Gianpaolo Chiriacò. -- Viterbo : Nuovi equilibri, 2005 : Stampa 

alternativa. -- 113 p.; 18 cm+CD audio. -- (Rock people) 

782.42164092 ARE CHI 

 

Cross, Charles R. 

 La stanza degli specchi : Jimi Hendrix: la vita, i sogni, gli incubi  / Charles R. Cross ; prefazione 

all'edizione italiana di Enzo Gentile ; traduzione e note di Riccardo Vianello. -- Milano : Feltrinelli, 

2008. -- 464 p., [8] c. di tav. : ill.; 20 cm. -- (Universale economica. vite narrate; 2010) 

787.87166092 HEN CRO 

 

Della Croce, Luigi 

 Ludwig van Beethoven : la musica sinfonica e teatrale / Luigi Della Croce. -- Palermo : L'Epos, 

2005. -- 491 p., XX p. di tav. : ill.; 21 cm. -- (L'amoroso canto; 2) 

780.92 BEE DEL 

 

Di Gennaro, Carmelo 

 Glenn Gould : l'immaginazione al pianoforte / Carmelo Di Gennaro. -- Lucca : LIM, c1999. -- 156 p.. 

-- (Quaderni di Musica/Realtà; 45) 

786.2092 GOU DIG 

 

Dylan, Bob 

 Mr. Tambourine : testi e poesie 1962-1985 / Bob Dylan ; introduzione di Patti Smith ; traduzione di 

Tito Schipa jr.. -- Roma : Arcana, 2005. -- 1230 p. : ill.; 21 cm.  

782.42 DYL 
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El Haouli, Janete 

 Demetrios Stratos : alla ricerca della voce-musica / Janete El Haouli. -- Milano : Auditorium, 2004. 

-- 152 p. : ill.; 21 cm.++ CD audio (durata 74 min. ca.). -- (Auditorium; 25)--  Tit. del CD audio: 

Demetrio Stratos, la voce musica (Auditorium, 1999). 

782.42164092 STR HAO 

 

Fratarcangeli, Fernando 

 Mina talk : vent'anni di interviste 1959-1979 / Fernando Fratarcangeli ; prefazione di Riccardo 

Reim. -- Roma : Coniglio, 2009. -- 382 p., [16 ] carte di tav. : ill.; 19 cm. -- (Soundcheck economica) 

782.42164092 MIN FRA  

 

Iovino, Roberto  

 Fabrizio De André : l'ultimo trovatore / Roberto Iovino. -- Genova : Fratelli Frilli, 2009. -- 179 p.; 21 

cm. -- (Economica Frilli; 11) 

DLeg.B.2477 

 

Lelait-Helo, David 

 Maria Callas : vissi d'arte, vissi d'amore / David Lelait-Helo. -- Torino : Lindau, 2009. -- 232 p., [8] 

p. di tav. : ill.; 21 cm. -- (Le comete (Torino : Lindau). 

782.1092 CAL LEL 

 

Long, Gianni 

 Johann Sebastian Bach : il musicista teologo : con una guida all'ascolto delle composizioni sacre / 

Gianni Long. -- 2. ed. corretta. -- Torino : Claudiana, 1997. -- X, 320 p., [12] c. di tav. : ill.; 22 cm. -- 

(Ritratti storici) 

780.92 BAC LON 

 

Nono, Luigi 

 La nostalgia del futuro : scritti scelti 1948-1986 / Luigi Nono ; a cura di Angela Ida De Benedictis e 

Veniero Rizzardi. -- Milano : Il Saggiatore, 2007. -- 345 p.; 22 cm. -- (La cultura; 613) 

780.92 NON 
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Polillo, Arrigo 

 Jazz : la vicenda e i protagonisti della musica afro-americana / Arrigo Polillo ; a cura di Franco 

Fayenz. -- Nuova edizione aggiornata. -- Milano : A. Mondadori, 1997. -- 867 p.; 21 cm. -- (Oscar 

saggi; 531) 

785.42 POL 

 

Restagno, Enzo 

 Ravel e l'anima delle cose / Enzo Restagno. -- Milano : Il Saggiatore, 2009. -- 675 p. : ill.; 22 cm. -- 

(La cultura; 673) 

780.92 RAV RES 

 

Richards, Keith 

 Life / Keith Richards ; con James Fox ; traduzione di Martino Gozzi, Andrea Marti, Marina Petrillo. -

- Milano : Feltrinelli, 2010. -- 524 p., [16] carte di tav. : ill.; 22 cm. -- (Varia) 

782.421 RIC 

 

Ronga, Luigi 

 Bach, Mozart, Beethoven : tre problemi critici / Luigi Ronga. -- Venezia : Neri Pozza, 1956. -- 319 p.; 

23 cm. -- (Biblioteca di cultura; 12) 

Coll.B.133.12 

 

The Lunatics 

 Pink Floyd : storie e segreti / The Lunatics. -- Firenze; Milano : Giunti, 2012. -- 255 p. : ill.; 25 cm. -- 

(Bizarre) 

782.42166 PIN LUN 

 

Zappa ,Frank 

 Frank Zappa : compositore americano 1940-1993 / [Marco Bazzoli]. -- Milano : Auditorium, 2003. -

- 160 p. : ill.; 21 cm+1 CD. -- (Auditorium; 21) --  il nome dell'autore si ricava dalla cop.. 

782.42166 ZAP BAZ 
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