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Testo Canzoni Napoletane
Nelle grandi melodie del passato e del presente spesso si
ritrovano tracce ed influenze della musica napoletana. Il
volume affronta, incrociando un approfondito studio della
letteratura storiografica alla ricerca in una vasta bibliografia,
le vicende storiche della canzone napoletana fornendo
numerosi spunti e preziose riflessioni. Nel ripercorrere infatti
la storia della canzone napoletana si ritrovano, nello stesso
tempo, sia le influenze che le genesi di altri generi musicali
anche molto diversi. È così che essa funge in molte
occasioni, anche contemporanee, da punto di partenza e di
arrivo, imponendosi come una traccia trasversale di grande
rilevanza nell’intera storia musicale.La personalità degli
autori, interpreti, poeti e musicisti, completano l’humus
storico e culturale in cui sono maturate. Esperienze di vita,
arte e cultura rintracciabili nella tradizione dei canti popolari.
Un volume che consente di avere un quadro più chiaro sulla
vicenda storica della canzone napoletana, dalle origini ai
giorni nostri. Un dettagliatissimo indice dei nomi, lo rende
anche un prezioso strumento di lavoro.
Rivista europea on line, creata e diretta da Franco Pastore
La canzone d'autore (è) di NapoliNeapolisLa canzone
napoletana. Tra memoria e innovazioneCNR. Istituto di Studi
sulle Società del Mediterraneo
Trenta racconti paradossalia definire l'italianità, a sfatare i
sacri valori italici perché, come scriveva Ortega y Gasset, il
carattere nazionale, come ogni cosa umana, non è un dono
innato, ma una costruzione. Un viaggio nello spazio e nel
tempo in cui l'attualità si mescola alla storia, la vita vera alla
letteratura. Un libro di storie sui nostri tic, sui cliché che ci
portiamo dietro, sulle nostre paure e passioni. Protagonisti di
queste storie sono individui anonimi e personaggi illustri,
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scrittori, artisti, intellettuali. C'è una signorina che nel
dopoguerra partecipa a una seduta spiritica per trovare marito
e c'è la baronessa di Carini, che nella Sicilia del XVI secolo
viene uccisa perché trovata a letto col suo amante. C'è il latin
lover di provincia che mostra il petto villoso e c'è Melville che
cammina per le strade di Roma fiaccato dall'aria malsana
della capitale. C'è la ricca donna americana che spende tutti i
suoi beni per venire in Italia a imparare il belcanto e c'è
Goethe che si commuove ascoltando i gondolieri cantare
lungo i canali di Venezia. Un album di bozzetti su pregi e
difetti di vari esemplari di mammiferi italiani, sinceri e
bugiardi, geni e truffatori, allegri o pessimisti. Sappiamo
essere anarchici e nazionalisti, cattolici e miscredenti, ingenui
e machiavellici, senza che una narrazione sia più vera
dell'altra. «La signora Grosso per qualche mese fu al centro
dell'attenzione dei media per aver predetto l'assassinio di
John Fitzgerald Kennedy e indicato il nome del vero
colpevole. Non quello arrestato e poi finito da una pallottola,
ma un altro che nessuno conosceva, un tale Jacob Fulthon
Ills. La signora abitava a Torino in un appartamento tenuto
bene e passava le sue giornate comunicando con
extraterrestri. Era stato Ithacar, un marziano dai tratti nordici,
ad avvertirla che il presidente americano era in pericolo di
vita. Quel giorno la Grosso inviò il messaggio alla Casa
Bianca, dove fu cestinato come i deliri di una mitomane. JFK
fu assassinato il 22 novembre di quell'anno. Che cosa spinse
la signora a volersi occupare di politica internazionale da
protagonista? Germana Grosso è stata una dei tanti
chiaroveggenti, ciarlatani, maghi, che affollano la scena del
nostro paese. Gioca a favore la nostra inclinazione
all'esoterismo spicciolo, sia quello dei fratelli massoni, delle
madonnine che piangono o dei cornetti di corallo nel
portafoglio. Noi italiani siamo mitofili: inseguitori di storie
irrazionali e racconti miracolosi. Per questo agli scrittori basta
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osservare i fatti di cronaca per trovare storie da raccontare.
Dino Buzzati rimase sedotto dalle vicende della signora
Grosso. Volle andare a trovarla. Ne venne fuori un racconto
intitolato La signora ch'è stata sulla luna.»
Includes sections "Rivista bibliografica" and "Bullettino
bibliografico."
Una galleria di personaggi che hanno lasciato una traccia
profonda nella storia della città Che Napoli sia «un paradiso
abitato da diavoli» è un adagio che dal Medioevo in poi ha
goduto di vasta e ampia fortuna. Ai nostri giorni sembra che l
'antico detto stia più che mai ravvivandosi, specialmente per il
degrado del vivere quotidiano, accompagnato da una
sistematica inosservanza delle regole. A fare da
contrappunto, la costante volontà di chi ancora vuole
testimoniare la nobile e secolare storia della città e farne
conoscere i complessi monumentali e gli incanti paesaggistici
famosi nel mondo. Questo manuale si propone di raccontare
la storia curiosa e insolita di tiranni ed eroi, di miserabili e
santi di Napoli così da scoprire la trama intrigante e un poco
pettegola della perfetta e potente immagine celestialmente
infernale, talvolta burlona e boccaccesca, che la città ha
assunto nel corso della sua storia. Una raccolta di agili,
curiose e irriverenti biografie dei protagonisti della storia della
città, che mostrano come Napoli non sia semplicemente
vicoli, strade, palazzi, piazze, mare, ma anche e soprattutto le
persone che vivendola le hanno dato vita. Napoli emerge
dalle storie di coloro che l’hanno vissuta Tra i personaggi
raccontati: • Abbondanza, Marco. Nemo propheta in patria? •
Bassolino, Antonio. Il sindaco controverso • Caravaggio,
Michelangelo Merisi. L’inquietudine creativa • Carosone,
Renato. ‘O Sarracino della canzone napoletana •
D’Acquisto, Salvo. Il cuore grande di un carabiniere •
Federico II di Svevia. L’intelligenza e la saggezza al potere •
Pisacane, Carlo. Un eroe dimenticato e discusso • Saviano,
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Roberto. Lo scrittore anticamorra • Tommaso Aniello, detto
Masaniello. Il tribuno della rivolta napoletana • Vico,
Giambattista. Il filosofo napoletano per eccellenza Giovanni
LiccardoÈ archeologo e storico della tarda antichità. Oltre a
studi per riviste («National Geographic», «Rivista di
archeologia cristiana») e miscellanee, ha pubblicato vari
saggi, tra i quali Vita quotidiana a Napoli prima del Medioevo.
Per la Newton Compton ha scritto molti libri di
napoletanistica, tra i quali Guida insolita ai misteri, ai segreti,
alle leggende e alle curiosità di Napoli sotterranea; La grande
guida dei musei di Napoli; Campania sconosciuta; Il grande
libro dei misteri di Napoli e della Campania; Il grande libro dei
quartieri di Napoli e Storia irriverente di eroi, santi e tiranni di
Napoli.

Studiosi scrivono di un’imprenditoria musicale
napoletana che, in un territorio considerato
comunemente dalla storiografia economicamente
arretrato e depresso, è in grado di tessere alleanze
strategiche fra produzione culturale e segmenti
economico-produttivi come il commercio e il turismo, e di
produrre e diffondere, in sinergia con la stampa
d’informazione e con le organizzazioni dello spettacolo
dal vivo, prodotti con caratteristiche adatte a incontrare
un pubblico vasto, internazionale, interclassista e
multiculturale. Fra i diversi motivi d’interesse legati a
un’indagine multidisciplinare sulla canzone napoletana,
inoltre, c’è il fatto che essa rimane un “fattore distintivo”
dell’immagine locale, dal quale sarebbe lecito aspettarsi
ricadute nelle strategie di differenziazione del prodotto
turistico napoletano e dei prodotti napoletani sui mercati
globali.
Il volume analizza i rapporti tra i due miti “allo specchio”:
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il mito americano per il cinema italiano e, viceversa, il
mito europeo (e italiano) per il cinema americano. Dagli
anni trenta al nuovo millennio, la cultura e il cinema
italiani sono stati fortemente influenzati dall’immaginario
americano. Si vedano Ossessione o C’era una volta il
west. Basta pensare all’immagine forte della Monument
Valley, che produce infinite sequenze del road movie o
del western; o al romanzo americano, che viene amato
da varie generazioni di scrittori e registi. Viceversa,
alcuni stereotipi italiani (la “grande bellezza” di Roma e
del paesaggio italiano, il cibo, la sensualità, Fellini ecc.)
influenzano fortemente il cinema statunitense (basta
pensare a Vancanze romane)
Il testo, che raccoglie gli articoli pubblicati sulla rivista
“Antropos in the word”, diretta dal sottoscritto, è diviso in
due sezioni, delle quali: la prima offre arti-coli di
argomenti vari, che vanno dalla politica alle i-stituzioni,
dalla vita quotidiana alle particolarità che emergono nei
contesti vari. La seconda parte, invece, è un teatro
concettuale che scorre, con estrema sensi-bilità,
offrendo curiosità, ironia, particolarità riflessi-ve,
attraverso aforismi, proverbi citazioni e dichia-razioni,
asse a volte assurde, ma pur sempre frutto del-l’umana
elaborazione.
Luigi Manconi, grande sociologo e uomo politico, in questo
libro racconta mezzo secolo di musica leggera italiana, a
partire dai primi anni sessanta. Sempre facendo altro, ha
partecipato a concerti e incisioni, ascoltato in anteprima
successi e insuccessi, stretto amicizie con tanti musicisti (da
Gino Paoli a Fabrizio De Andrè a Francesco de Gregori, da
Eugenio Finardi a Fiorella Mannoia e alla PFM, fino a Elio e le
Storie Tese). Decine e decine di personaggi, di suoni e di
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vicende che parlano di come, in mezzo secolo, i mutamenti
conosciuti dalla musica leggera abbiano accompagnato le
grandi trasformazioni del nostro paese.
(Vocal). 25 melodic songs in the tradition of "'O sole mio!",
presented in both standard Italian and the distinctive dialect
from Naples. With articles about the period and the style.
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