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Oliver sapeva raccontare le storie in un modo davvero coinvolgente e aveva uno strano modo di farlo: parlava sempre come se fossi io il protagonista dei suoi racconti. Amava
profondamente il mare ed io, appena potevo, correvo da lui ad ascoltare le sue storie. Una volta me ne raccontò una che non dimenticherò mai: parlava degli abissi e delle
bizzarre forme di vita che li popolano. Mi fece vivere un’avventura che mi permise di scoprire le bellezze di questo mondo sconosciuto e di apprezzarne le infinite sfumature
cogliendo quella sottile differenza che distingue l’impossibile dall’improbabile. L’IDEA RACCONTATA DALL’AUTORE “Tutto e? iniziato da un piccolo problema di
compensazione ad un orecchio che mi impediva di scendere nelle profondita? del mare. Non potevo resistere, desideravo con tutte le forze tornare ad immergermi in apnea ma
non potevo: i dottori mi dissero che avrei dovuto aspettare almeno 3 mesi. Era un tempo assolutamente troppo lungo cosi? ho deciso di solcare le profondita? con la fantasia
visitando luoghi davvero incredibili. Alla fine ci sono voluti 8 mesi per finire il libro e altrettanti per tornare in mare, ma in fondo ne e? valsa la pena. Il libro e? stato un modo per
ricordare e ordinare tutte le emozioni che il mare mi ha regalato e in piu? la prima volta che ho rimesso la testa sotto a quel manto blu incantato ho provato una sensazione
davvero magica: mi sembrava una favola e probabilmente lo era e lo e? ancora oggi.”
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In Listening to Art Song, Margaret Olson offers an easy-to-read, fresh perspective on the remarkably diverse musical genre of art song, surveying for readers such topics as the development
of song, the elements that make up song, and the art of listening to song. Readers will learn how to identify and evaluate song elements in order to listen critically and effectively and best
appreciate this song form.
Vols. for 1847-1963/64 include the Institution's Report of the Secretary.
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