Non solo io. La mia storia
EAN:

9788874244751

Category:

Cinema

Pagine:

107 p., ill.

In commercio dal:

05/03/2009

Anno edizione:

2009

Autore:

Umberto Tozzi

Editore:

Aliberti

Non solo io. La mia storia.pdf
Non solo io. La mia storia.epub

È un Umberto Tozzi inedito quello che si racconta in questa autobiografia. Dai ricordi felici legati alla casa
della sua infanzia, in una suggestiva Torino di metà anni Cinquanta, ai primi approcci musicali ascoltando
vecchi vinili nell'angusta mansarda di un amico quando, ancora adolescente, inizia a strimpellare en passant
una chitarra ripescata fra le mura domestiche. E poi la svolta professionale sancita dal sodalizio con una nota
etichetta milanese, passando per l'inconsueta "metamorfosi" che lo vede protagonista inconsapevole di una
piccola, grande rivoluzione. Perché quest'artista multiforme, con il miraggio di fare il musicista, per un
bizzarro scherzo del destino si ritrova cantante. Il re del pop melodico italiano, autore di straordinarie canzoni
entrate di diritto nell'immaginario collettivo, si confessa in un'autobiografia dell'anima ripercorrendo oltre
trent'anni di successi. Successi scanditi da un alternarsi di momenti di gloria, conquistati con il sacrificio, e
umane delusioni seguite da crisi di coscienza e, talvolta, vuoti d'ispirazione. Immagini e ricordi impigliati nella
rete della memoria del rocker romantico prendono corpo attraverso una narrazione intima e appassionante che
ha il sapore naif di una "confidenziale chiacchierata".
Forse ancora prima di nascere. Tutto sul cantautore italiano fra i piu' amati in Italia.
'Vorrei raccontarvi brevemente la vicenda di Cinzia Bellucci, Comandante della … La Storia, il più celebre e
discusso tra i romanzi di Elsa Morante, narra le tragiche vicende di Useppe - cresciuto gracile e minuto tra gli

stenti e la fame di una Roma occupata - e Ida, piccola donna mite e indifesa. Lui parlava con la sua voce
lenta, educata, da confessore che ti impartisce la penitenza di cinque Pater, cinque Salve Regina, dieci
Requiem Aeternam, e io avvertivo un disagio cui non riuscivo a dar nome. Anche a Roma esistevano grandi
biblioteche, inizialmente private, come quelle famose di Attico e di Lucullo. Nessun documento e solo lavori
in nero. Mi accorgo che grosso modo è stata questa la strada percorsa da mia figlia che ha adottato due bimbe.
Questa storia inizia da lontano. In un momento difficile, nel quale la malattia si faceva sentire senza pietà,
cedetti alla debolezza.
Anche a Roma esistevano grandi biblioteche, inizialmente private, come quelle famose di Attico e di
Lucullo. Detto da un non credente è qualcosa di molto bello da leggere. «La mia vita senza identità da 25
anni sono un fantasma» tommaso fregatti, matteo indice Grazia Cacciola. ) - Per segnalazioni o altro, ecco la
nostra e-mail: panovideo@yahoo. ) - Per segnalazioni o altro, ecco la nostra e-mail: panovideo@yahoo.
Camminare per i boschi per me era, ed e’ tutt’ora, una cosa inebriante e forse il non essere approvato dai miei
(che non erano naturalisti come me) mi spinse a trovare appoggio verso uno zio materno esperto cacciatore.
Non è però un percorso sempre facile perché nella pratica si intersecano desideri, esigenze, aspettative, ricordi
che possono rendere impervio il cammino. In un momento difficile, nel quale la malattia si faceva sentire
senza pietà, cedetti alla debolezza. La mia storia: Benvenuti nella mia cucina naturale e biologica con indice
glicemico basso senza zuccheri e senza farine raffinate Tina Pizzardo “La mia storia con Pavese” Edizione di
riferimento: Tina Pizzardo, Senza pensarci due volte, il Mulino, Bologna 1996 Capitolo dodicesimo Una
camicia e uno zaino La corsa alla poltrona dei ministri: ecco i nomi più gettonati tra volti noti e sconosciuti
giovanni cafaro il primo codista italiano.
C. Allenamenti per i nostri obiettivi. Ciao, sono Giovanni Cafaro nato e vissuto a Salerno, ma residente a
Milano da circa 12 anni. C.

