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Iconoclastic guitar player Marc Ribot offers up essays and stories in this darkly funny and
subversive debut collection. ""Ribot is an all-American original, and this collection provides
plenty of insight into his fascinating mind." --Kirkus Reviews "Unstrung has all the honesty,
original angles, beauty, and clangor found in Marc Ribot’s playing. His compassionate writing
about Frantz Casseus gives a human face to his calls for artists’ rights. Like life itself, this
book is bloody, funny, and bloody funny." --Elvis Costello, musician "An insightful tour through
the razor-sharp mind of one of the world's most original and influential guitar masters. Ribot's
acerbic wit, self-deprecating humor, and profoundly vexing love-hate relationship with all things
guitar make for a fun and stimulating read." --John Zorn, musician "Ribot writes with great care
for words, for sounds...A good writer, like a good musician, and Ribot is both, needs to know
what they're composing to be able to understand it, maybe even do it better the next time. His
stories are moving and compassionate...revelatory, honest, and insightful..." --Lynne Tillman,
from the Introduction "In the beginning, we may have thought Marc Ribot was a full-time Lower
East Side tenants rights activist who moonlit as an ubiquitous downtown noise guitarist. Now
we come to find out he's a phenomenal essay writer who has the nerve to be one of our
loudest and most beloved electric jazz improvisers...[Ribot] composes essays about music and
life of sublime wit, probity, and severe self-reckoning..." --Greg Tate, author of Everything But
the Burden: What White People Are Taking from Black Culture Throughout his genre-defying
career as one of the most innovative musicians of our time, iconoclastic guitar player Marc
Ribot has consistently defied expectation at every turn. Here, in his first collection of writing, we
see that same uncompromising sensibility at work as he playfully interrogates our assumptions
about music, life, and death. Through essays, short stories, and the occasional unfilmable film
"mistreatment" that showcase the sheer range of his voice, Unstrung captures an artist whose
versatility on the page rivals his dexterity onstage. In the first section of the book, "Lies and
Distortion," Ribot turns his attention to his instrument--"my relation to the guitar is one of
struggle; I'm constantly forcing it to be something else"--and reflects on his influences (and
friends) like Robert Quine (the Voidoids) and producer Hal Willner (Saturday Night Live), while
delivering an impassioned plea on behalf of artists' rights. Elsewhere, we glimpse fragments of
Ribot's life as a traveling musician--he captures both the monotony of touring as well as small
moments of beauty and despair on the road. In the heart of the collection, "Sorry, We're
Experiencing Technical Difficulties," Ribot offers wickedly humorous short stories that
synthesize the best elements of the Russian absurdist tradition with the imaginative heft of
George Saunders. Taken together, these stories and essays cement Ribot's position as one of
the most dynamic and creative voices of our time.
The Sight Reading Books teach sight reading in a systematic way by creating exercises based
on the same concepts that students are studying in the Lesson Books. Also includes rhythm
sight reading drills and improvisation exercises to develop tactile freedom on the keyboard.
Exercises are short and the music is generally easier than the corresponding pages in the
Lesson Book.
Vespasian is tasked with the impossible. Should he quell the revolt in Judaea, as Nero the
emperor has instructed, or must he resort to the unthinkable and sabotage his own campaign?
If his conquest succeeds, he risks becoming the sole object of the mad emperor's jealousy. If
he fails, then his punishment will be severe. The fate of his men and his beloved son, Titus, all
hang in the balance. But unknown to Vespasian, Nero has committed suicide, catapulting
Rome into political turmoil. Sabinus, Vespasian's brother, is caught between the warring
factions of Aulus Vitellius, a cruel opportunist, and the noble Marcus Salvius Otho, who finds
himself severely outnumbered. Seeing no aid on the horizon, Sabinus must rely on wit, and wit
alone, to ensure the safety of his family. With a contested throne and an army at his disposal,
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now may finally be Vespasian's time--to ascend, to conquer, to achieve what countless
prophecies have foretold and take control of Rome itself. Will Vespasian, at long last, be the
one to wear the purple?
Da Shanghai, città multirazziale percorsa da nuovi fermenti, simbolo della Cina che cambia,
arriva questo libro straordinario che si è affermato come un caso letterario clamoroso. Ha
entusiasmato migliaia di giovani cinesi che vi si sono riconosciuti e lo hanno letto in massa.
Coco è una venticinquenne ambiziosa e inquieta, ex giornalista e scrittrice, cameriera in un bar
di Shanghai, che ama un ragazzo alto e bello, ma impotente ed eroinomane. Un giorno
conosce un uomo d'affari tedesco, sposato, non esita a intrecciare con lui una rovente storia di
sesso. Prigioniera di un gioco distruttivo, Coco rischia di andare alla deriva, ma trova nella vita
la forza per riprendersi e affermarsi come scrittrice. Una storia estrema ed emozionante che dà
voce a un'intera generazione di giovani cinesi di oggi.
Vespasian's mission will lead to violence, mayhem, and theft—and in the end, to a betrayal so
great it will echo through the ages Vespasian is serving as a military officer on the outskirts of
the Roman Empire, suppressing local troubles and defending the Roman way. But political
events in Rome—Tiberius's increasingly insane debauchery, the escalating grain crisis—draw
him back to the city. When Caligula becomes Emperor, Vespasian believes that things will
improve. Instead, he watches the young emperor deteriorate from Rome's shining star to a
blood-crazed, incestuous, all-powerful madman. Lavish building projects, endless games,
public displays of his relationship with his sister, Drusilla, and a terrified senate are as nothing
to Caligula's most ambitious plan: to bridge the bay of Neapolis and ride over it wearing
Alexander's breastplate. And it falls to Vespasian to travel to Alexandria and steal it from
Alexander's mausoleum.
The author proposes, through this book, an alternative approach to the piano, which
completes, perfects and updates traditional methods. This collection, designed to allow the
beginner student to be able to perform a piece of music from the first lessons, intends to
provide valuable help to transform the piano into a pleasant travel companion through a
progressive and rewarding approach. The 55 pieces, captivating and modern, deal with the
most varied technical and musical aspects. The collection includes 41 two-handed pieces, 9
three-handed and 5 four-handed. The volume also includes audio tracks, downloadable for
free from the author's website, with all the songs in the book.

L'operazione della playlist gigante di Luca Sofri è così esagerata, parziale,
idiosincratica e viscerale da risultare stupenda. — Beppe Severgnini, Corriere
della Sera Tutta la musica della vostra vita dentro un solo apparecchio: che è
anche quello che la suona. Ce l'avessero detto vent'anni fa, ci saremmo
risparmiati quelle montagne di cassette (macché: gli avremmo riso in faccia, fi eri
delle nostre cassette). L'idea di questo libro non ha bisogno di molte spiegazioni.
È una guida in un nuovo mondo di canzoni. Anzi, in un vecchio mondo di
canzoni, un tempo aperto alle visite a pagamento solo in determinati orari, e con
certe sale chiuse al pubblico, e che ora è aperto a tutti, con biglietto ridotto, 24
ore su 24. Sofri racconta la musica di cui è fatta la vita e lo fa in quasi tremila
brani, che è un piacere avere accanto a sé. Di ognuno ci dà un particolare, un
retroscena, una curiosità, in modo che non siano solo una lettura galleggiante nel
nulla. La scelta è molto personale, è ovvio. Come diceva Frank Zappa: ''Scrivere
di musica è come ballare di architettura''. La musica fa leva su sensazioni
personali, umori di un momento, ricordi. Il criterio che vorrebbe riunire tutte le
canzoni è che siano belle: senza puzza sotto il naso, e sapendo che, come
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dicevamo prima che arrivasse Nek, due buone canzoni nella vita le scrivono tutti
e a volte arrivano da dove meno te l'aspetti. Playlist è un manuale di
fondamentali, ma anche una lista di suggerimenti e di invito alla condivisione di
singole gioie, singole canzoni, magari sfuggite. Alla fine, tutti noi volevamo solo
fare il deejay.
Per decenni il concerto gratuito dei Rolling Stones, il 6 dicembre 1969
nell’autodromo di Altamont, è stato visto come il ‘gemello perverso’ di
Woodstock. In quel giorno funesto, infatti, uno spettatore fu accoltellato a morte
da un membro della malfamata gang di motociclisti degli Hells Angels, che
lavorava come servizio d’ordine al Festival. Si chiuse così, in modo tragico, il
sogno tutto ‘peace and love’ dei Sixties. Sino a oggi, la maggior parte delle
notizie ufficiali di ciò che accadde ad Altamont provenivano da Gimme Shelter, il
documentario ufficiale sulla tournée americana dei Rolling Stones del 1969
conclusasi proprio sul circuito del nord California. Ma la vera storia è rimasta a
lungo sepolta, nascosta tra racconti sbiaditi, voci distorte, falsi miti. Questo libro
racconta in modo appassionante il ‘giorno più nero della storia del rock’
spiegando le radici di un evento orribile e sfortunato, iniziato prima della morte di
Meredith Hunter, il giovane ragazzo di colore ucciso dai biker, e proseguito oltre
quella tragica notte di dicembre. Joel Selvin, affermato giornalista musicale e
scrupoloso storico del rock, analizza nel dettaglio i vari aspetti di quello show.
Dagli eccessi, sopra e sotto il palco, dei Rolling Stones alle magagne di un tour
mal organizzato che ha preceduto il concerto di Altamont, sino alle morti mai
documentate avvenute dopo che la band lasciò il Festival, l’autore cattura
l’intera scena del prima, durante e post tragedia. Selvin denuncia anche le
diverse realtà che hanno osteggiato il Festival dall’inizio, inclusa la
sbagliatissima scelta di Altamont come sede dell’evento, le droghe allucinogene
di pessima qualità che circolavano tra il pubblico e la disastrosa idea di affidare
agli Hells Angels, per altro da sempre amici della comunità hippie di San
Francisco, la ‘security’ del concerto. Andando ben oltre le spiegazioni più ovvie
e banali, Selvin s’immerge nei ricordi di chi, rappresentante di importanti realtà
cultural-musicali del periodo, fu profeta di sventure fin da prima che lo show
avesse inizio. Analizzando in modo approfondito le due band che furono al centro
degli eventi, Rolling Stones e Grateful Dead, Selvin spiega anche il ruolo centrale
(ma dimenticato dai più) che questi ultimi ebbero nell’ideazione e organizzazione
del tutto. In questo modo, il libro offre un ritratto vivido di come, in un’epoca
celebre per i suoi idealismi, i due mondi del rock (inglese e americano) si
scontrarono con effetti devastanti. Ma anche come i destini delle due band, che
sembravano unirsi ad Altamont, furono successivamente sempre più distanti,
quasi agli estremi opposti. Frutto di oltre trent’anni di ricerche e di un centinaio di
interviste esclusive con testimoni fondamentali (musicisti, staff medico, membri
degli Hells Angels, tecnici e fonici, ecc.) il libro è scritto in modo accattivante,
pieno di aneddoti e curiosità, e rappresenta un documento eccezionale per
capire l’intera scena rock degli anni ’60. Con la prefazione di Carlo Massarini.
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I creatori di mondi Secondo libro. Veno, allenatosi duramente secondo gli
insegnamenti di Joori, acquisisce capacità mentali e fisiche straordinarie
mettendole al servizio delle “forze di resistenza” capitanate da Barsh Waxtom e
impegnate in una guerra aperta contro l’Impero, i cui capi saranno costretti a
rivelare la loro vera natura. Tratto in salvo da personaggi misteriosi, Veno viene a
conoscenza della vera origine degli abitanti della terra, dell’umanità e di ogni
specie vivente, la cui sorte è legata ad avvenimenti che coinvolgono l’intero
universo. Egli dovrà cercare dentro di sé un antico potere che gli permetterà,
insieme a pochi altri compagni, di contrastare la minaccia dell’estinzione della
vita sul pianeta in una disperata lotta per la sopravvivenza.
Cosa faresti se alla tivù vedessi te stesso in un posto in cui non sei mai stato?
Matteo è un ragazzo che trascorre le sue giornate in maniera ripetitiva e noiosa
nel paese di Milazzo, e che un giorno assiste a un evento inspiegabile: una
persona identica a lui tra la folla in festa a Puerta del Sol a Madrid. Decide, così,
di lasciare per la prima volta la sua città per andare in Spagna in cerca di
risposte. Madrid è solo la prima tappa di un lungo viaggio per il mondo, che lo
porterà in mezzo a tante avventure, misteri... e alla scoperta di se stesso e delle
proprie capacità. Tutto ciò sotto il segno di misteriose luci che lo
accompagneranno lungo il suo sentiero.
Dopo lo straordinario successo Librario di Rock Bazar, arriva Rock Bazar Volume
Secondo. Rock Bazar Volume Secondo è il naturale seguito del primo volume.
Stesso formato, stessa struttura. Le 425 storie di questo libro si aggiungono alle
575 del primo e vanno quindi a formare un corpo di 1000 storie rock. Eccessi e
follie... Storie vere e leggende... Tutte le pazzie dei grandi artistidella musica
Rock raccontate da Massimo Cotto e tratte dal programma di successo di Virgin
Radio“Rock Bazar”.“Fino a pochi mesi fa pensavo che non ci fosse niente di più
bello di un programma radiofonico che diventa un libro. Ora so che esiste una
cosa ancora più bella: un programma radiofonico che diventa due libri.” Massimo
Cotto.La storia del rock attraverso aneddoti inediti, curiosità e storie.Follia pura e
divertimento.
Questo ebook è una raccolta di 11 romanzi d'amore (contemporary romance) che
comprende i seguenti titoli: Come Fulgide Stelle - Sarang, un amore senza fine Il Re venuto dal mare - Per Sempre Mia - Irresistibile Follia - Un posto nel tuo
cuore - Innamorarsi - Un Meraviglioso Domani - Splendore - E infine Noi - Tre
Giorni. La raccolta è consigliata a un pubblico femminile, per una lettura di puro
svago e relax, per lettrici senza troppe pretese, essendo i romanzi opere
modeste di un'autrice indipendente che li ha scritti per hobby. Buona lettura.
Megan Parker è una liceale che ha già progettato il suo futuro. Dopo il diploma andrà
all'università e diventerà un'imprenditrice nel mondo della moda. Ha un bellissimo
fidanzato, Brian Johnson, destinato a diventare un brillante chirurgo, e il suo migliore
amico è Jake Johnson, fratello maggiore di Brian, che sogna di lasciare Boston per
trasferirsi a Nashville e tentare di sfondare come musicista country. Tutto è perfetto, ma
poco prima del diploma Megan scopre di aspettare un bambino da Brian. La gravidanza
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imprevista sconvolge tutti i piani di Megan, che decide di tenere il bambino e sacrificare
i propri sogni. Brian, che dovrebbe aiutarla a crescere il bambino, rimane ucciso in un
incidente stradale, e Megan rimane sola, con il solo appoggio di Jake, che posticipa i
suoi progetti fino alla nascita di Josy, la figlia di suo fratello. Quando la bambina ha tre
mesi, Megan convince Jake a realizzare il suo sogno e rimane da sola a Boston mentre
Jake parte per Nashville, diventando nel corso degli anni un celebre cantautore
country. La loro amicizia non si spezza nonostante la lontananza e gli impegni di Jake,
e quando Josy è ormai una liceale, Jake decide di tornare a Boston per rivedere
Megan. Il loro incontro riporta a galla moltissimi ricordi e Megan si rende conto di
provare un sentimento profondo per Jake, che a sua volta la ama da sempre. Megan e
Jake, ormai adulti, hanno finalmente la possibilità di capire cosa vogliono l'uno dall'altra
e se c'è per loro una possibilità di amarsi.
(Berklee Methods). The world-famous method, in a French edition.
A hero is forged in battle and a legend is born in this second installment in the
Vespasian series Thracia, AD30: Even after four years of military service at the edge of
the Roman world, Vespasian can't escape the tumultuous politics of an Empire on the
brink of disintegration. His patrons in Rome have charged him with the clandestine
extraction of an old enemy from a fortress on the banks of the Danube before it falls to
the Roman legion besieging it. Vespasian's mission is the key move in a deadly
struggle for the right to rule the Roman Empire. The man he has been ordered to seize
could be the witness that will destroy Sejanus, commander of the Praetorian Guard,
and ruler of the Empire in all but name. Before he completes his mission, Vespasian will
face ambush in snowbound mountains, pirates on the high seas, and Sejanus's spies
all around him. But by far the greatest danger lies at the rotten heart of the Empire, at
the nightmarish court of Tiberius, Emperor of Rome and debauched, paranoid madman.
Divertiamoci con la chitarra antologia di brani facili per chitarra in versione melodica e
polifonicaSuoniamo la chitarra. Con CDRassegna musicale CurciRock Bazar Volume
Secondo425 nuove storie rockVololibero
""Discusses the history of the lute, the archlute, and the theorbo and gives practical
advice on technique, the choice of instrument for particular music, and the preparation
of scores.""--Publisher's description."
A selected collection of pieces and studies from the Romantic, Baroque and
Renaissance repertoires. A captivating journey through history and a progressive
itinerary that will guide the student in the study of the polyphonic guitar.
(Guitar). The Guitar Master Anthology was created with the aim of offering a rich
selection of titles drawn from the repertoire considered indispensable for a guitarist's
training, here gathered in a single volume. The selection of pieces, which range from
easy to intermediate level, spans five centuries of the instrument's history (from the
Renaissance to the 20th century), thus offering multiple paths for study. The collection
is designed to be of use for all guitarists, and is ideal for music schools of all levels.
(Guitar Method). This practical, comprehensive method is used as the basic text for the
guitar program at the Berklee College of Music. Volume One builds a solid foundation
for beginning guitarists and features a comprehensive range of guitar and music
fundamentals, including: scales, melodic studies, chord and arpeggio studies, how to
read music, special exercises for developing technique in both hands, voice leading
using moveable chord forms, and more.
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L'arte del rimorchio è una scienza esatta, e anche una commedia ce la può insegnare.
AD 58: Rome is in turmoil once more. Emperor Nero has set his heart on a new wife
but to clear a path for her, he must first assassinate his Empress, Claudia Octavia.
Vespasian needs to tread carefully here - Nero's new lover, Poppaea Sabina, is no
friend of his and her ascent to power spells danger. Meanwhile, Nero's extravagance
has reached new heights, triggering a growing financial crisis in Britannia. Vespasian is
sent to Londinium to rescue the situation, only to become embroiled in a deadly
rebellion, one that threatens to destroy Britannia and de-stabilise the empire... THE
SEVENTH INSTALMENT IN THE VESPASIAN SERIES
______________________________________________ Don't miss Robert Fabbri's
epic new series Alexander's Legacy
Pim is a baby aardvark - or at least he thinks he is. But what does that mean? When he
finds out that he cannot climb trees or dig deep burrows, he feels a little disappointed.
But, as time goes by, he realises that being an aardvark isn't so bad after all.
Torino, anni ottanta. Nelle strade di periferia flagellate dalla piaga dell'eroina, due
ragazzi, in seguito ad una rissa, diventano inseparabili. Innamorati del rock'n'roll,
folgorati dagli Hanoi Rocks, con occhi sognanti creano una band street. Fra
innumerevoli vicissitudini, lottando contro il destino e mille pregiudizi, sbarcano in una
Los Angeles spietata, nella Hollywood delle rockstar alla ricerca del sogno americano,
ignari che ad attenderli, fra lustrini, donnine compiacenti, perdenti, fiumi d'alcool e gang
in lotta fra loro, vi saranno mille sorprese. Un percorso fatto di ""Guerrieri della notte,""
scontri politici in piazza fra le nubi dei lacrimogeni, appartenenza agli Ultra, l'esplosione
del fenomeno Heavy Metal, sale prove e tanto rock. Un'adolescenza difficile al suono
dei Ramones in un mondo solo in apparenza facile, dove l'amicizia e l'unica cosa che
conta e la certezza che nulla sara' piu come prima.
Konrad è un ragazzo estremamente sensibile, tormentato da incubi ricorrenti.
Nonostante tutte le difficoltà che incontra, resiste imperterrito e affronta la vita con
grande coraggio e determinazione. Solo alla fine, scoprirà di essere in possesso di un
dono prezioso, destinato a cambiare per sempre la sua vita.
Questo ebook è una raccolta che contiene 23 ebook, ossia romanzi d'amore e fantasia.
Creato apposta per chi vuole leggere delle storie "rosa" tutte raggruppate in un solo
ebook. Generi contenuti: contemporary romance, regency romance, paranormal e
fantasy romance, m/m romance, young-adult romance. Tutte le sfumature del genere
romance per un pubblico femminile romantico a cui piace sognare e leggere storie
d'amore a lieto fine, alcune con un pizzico di fantasia e sovrannaturale. Raccolta
consigliata a chi desidera una lettura sentimentale piacevole e leggera, poco
impegnativa e rilassante, di puro svago.
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