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Scaricare o Leggere Online Falegname di parole Luigi
Viva PDF Gratis, Questo libro è stato scritto ancora prima di
Non per un Dio ma nemmeno per gioco e il lavoro fu condiviso
con Fabrizio De André, che ebbe l’opportunità di vederlo e
commentarlo con l’autore. Con questo secondo volume,
riccamente illustrato, si completa così l’idea originaria di
realizzare uno studio approfondito sulla vita del grande
cantautore, sulla sua opera e il suo stile. Ed è come se si
sentisse la voce stessa di De André: attraverso i suoi appunti,
la sua calligrafia, le fotografie più intime, gli spartiti originali,
i testi autografi con le sue correzioni e i suoi ripensamenti. In
vista del ventesimo anniversario della morte, che ricorrerà
l’11 gennaio 2019, un volume che si rivolge a tutti coloro che
hanno potuto amare De André da vivo e ai tantissimi suoi
giovani fan che desiderano ritrovarne le tracce. A loro questo
progetto cerca di restituire tutta la genialità della sua arte e della sua vita irregolare, sempre “in
direzione ostinata e contraria”.
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