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Scaricare o Leggere Online Todo Tango Meri Lao PDF
Gratis, È l'ultimo e più recente libro sul tango di Meri Lao; un
libro documentatissimo che rivela anche l'importante e
misconosciuto apporto delle donne e, spazzando via gli
stereotipi, permette al lettore di addentrarsi in un rito dove
gli emigranti di ieri e gli esuli di oggi si congiungono, officiato
da una musica multietnica, da un canzoniere che è filosofia di
vita, da una danza unica al mondo. Il libro include una
preziosa antologia di 115 canzoni-tango con testo a fronte, un
quadro comparativo tra il tango e il jazz, una "opiniabilia" di
improvvisati autori e traduttori. Per la parte iconografica il
libro si avvale di disegnatori e cartoonist sudamericani ed
europei come Flavio Colin, Hermenegildo Sábat, Altan
Ellekappa, Manara, Mannelli, Pazienza, Pratt, Reiser, Staino,
Topor, Federica Matta, Cinzia Leone.
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