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Few brands conjure up the same status as Ferrari. Finely
engineered for both beauty and performance, these evocative
automobiles are true works of art a designed for the
discerning, and priced for the privileged. This book of fine
photography showcases the work of GA1/4nther Raupp, long
linked to the prestigious marque. Mr. Raupp has
photographed the Ferrari calendar for 25 years now. He
lovingly handpicks his greatest work over the decades for this
exciting showcase of legendary vehicles. Punchy, informative
text leads us into thrilling shots that highlight the dynamism
and fine detailing of each unique model.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.

Un brindisi a sorpresa nella Mosca di Andropov, la
ricerca di un negozio di strumenti musicali a Istanbul,
una tournée con i Rolling Stones, un viaggio a Capo
Nord con sosta allo Star Club di Amburgo, culla dei
Beatles; la cooperativa l’Orchestra e il festivalRock
in Opposition, in giro per l’Italia sul «pulmone
d’acciaio» durante la prigionia di Moro, la conquista
di Berlino, gli Stormy Six che battono i Police, una
serata alla Scala con Robert Fripp e una mezzalite
con John Zorn. Episodi avventurosi e bizzarri di una
vita on the road, di cui è disseminata anche la sua
esperienza di critico e studioso. FrancoFabbri –
chitarrista degli Stormy Six e musicologo – ripercorre
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quasi cinquant’anni di popular music e di sinistra
italiana, dal Movimento studentesco alla vittoria
elettorale di Pisapia, dai primi festival alternativi degli
anni sessanta alle tre generazioni che festeggiano
insieme il nuovo sindaco di Milano in piazza del
Duomo cantando «Stalingrado». «Raramente»
sostiene Ivano Fossati «il vivere e il fare musica
sono stati raccontati in maniera così
autentica.»Arricchite da una serie di rare fotografie,
le memorie raccolte in Album bianco richiamano
l’estensione nel tempo e nello spazio di White
Album dei Beatles, dando vita a un eclettico diario
musicale, vissuto come un romanzo di formazione
della generazione del Sessantotto.
Cars. Il mio primo album da colorareClavierAl
chiarissimo signor cav. Giovanni De Angelis direttore
dell'Album. Lettera ... in risposta a quella diretta allo
stesso sig. cavaliere, che ha per titolo La ragione del
Villano, ec. dell'illustrissimo sig. avvocato Giuseppe
Sarzana, etc. [On the navigation of the Tiber.]Album
BiancoIl Saggiatore
William von Becker gestiva una delle più grandi
banche d’investimento del Nord America, fino a
quando il fondo non è crollato, smascherando così
una colossale frode. Quando von Becker muore
suicida in carcere, la sua famiglia decide di
assumere l’investigatore finanziario Jason Stafford.
Ci sono ancora parecchi soldi fuori, da qualche parte
? gli viene detto ? e vogliono che Stafford li trovi
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prima che lo facciano i federali e altri “intermediari
finanziari”, se così li si può chiamare, che agiscono
al limite della legge. Con questi ultimi sarebbe
meglio non avere a che fare, ma una volta iniziata
l’indagine Stafford non riuscirà a tenersi lontano dai
guai. Come se non bastasse, la sua ex moglie ha
scelto di trasferirsi a New York per riallacciare i
rapporti con il figlio autistico, e Stafford teme che
possa sconvolgere il suo mondo così fragile e
faticosamente costruito. Seguendo una pista di
riciclaggio di denaro sporco e risalendo,
d’intermediario in intermediario, fino al più
pericoloso dei mandanti, Stafford rischia, come al
solito, di scoprire più di quanto non gli sia stato
richiesto…
Trentasei ritratti di grandi musicisti e cantanti, scritti
nel silenzio della notte, trentasei biografie che ci
raccontano l’uomo dietro all’artista. Spesso
un’anima profonda cela sentimenti intensi che
divorano e bruciano dall’interno.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
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Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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