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LIBRI//3
Wolf Hall

LIBRI//4
Perché Beethoven...

Hilary Mantel

Steven Isserlis

Fazi editore, pp. 800, € 19,50

L’Inghilterra del XVI secolo è in un vicolo cieco. Re Enrico VIII non riesce ad
avere un erede maschio e deve annullare il matrimonio con Caterina d’Aragona
per sposare Anna Bolena. Il Papa e i Regni d’Europa si oppongono, ma Thomas
Cromwell, controverso personaggio venuto dal nulla, risolve la situazione dando
un nuovo corso alla Chiesa d’Inghilterra.
A 16th century intrigue: King of England,
Henry VIII must annul his marriage to
Catherine of Aragon so he can marry Ann
Boleyn and sire a male heir. The Pope
opposes this but the controversial Thomas
Cromwell resolves the situation.
MUSICA//3

Ritual
White Lies
Con 10 canzoni precedute dal singolo Bigger Than Us, l’album n. 2 della alternative
rock band inglese arriva negli store dal 17
gennaio. Attesissimo dopo il debutto di successo nel 2009, che ha incoronato i White
Lies migliore gruppo esordiente UK.
With 10 tracks preceded by the single
Bigger than us, the 2nd album by alternative
English rock band is in stores from 17th
January.

Edizioni Curci, pp. 192, € 13,90

...lanciò lo stufato. Aneddoti, curiosità,
illustrazioni e informazioni storiche sulle vite
dei maggiori compositori classici: Beethoven, Mozart, Bach, Schumann, Brahms e
Stravinsky. In libreria una prosa leggera dal
pungente humour inglese e particolare attenzione alle opere. Per ogni maestro, una
guida ai brani e una descrizione dello stile.
All the absolutely true curiosities and
anecdotes on the lives of the leading
classical music composers. A hilarious
portrait in the bookshop, with music to the
fore and a music listening guide.

MUSICA//4

acheca

LIBRI//5
La ragazza di carta
Guillaume Musso

Sperling & Kupfer, pp. 384, € 19,90

Tom Boyd è uno scrittore di successo
ma attraversa un momento difficile. Aurore, la sua fidanzata, l’ha mollato e il suo
agente è scappato lasciandolo al verde.
Una notte però una ragazza che dice di
essere uscita dal suo romanzo gli confida
che se non riprenderà a scrivere morirà.
Tom le crede e inizia un’ avventura dove
niente è ciò che sembra.
Tom Boyd is a writer who is suffering from a
block. One night a young girl from his novel
appears to him and tells him that if he
doesn’t start writing again, he will die. An
adventure where nothing is what is seems.

MUSICA//5

Born Free
Kid Rock
Detroit è il catalizzatore del nuovo lavoro di Kid Rock e delle sue riflessioni sul
mondo. Crisi economica, disoccupazione e disagio in un disco che esprime
l’anima del nostro tempo.

Ora
Jovanotti
Anno nuovo, album nuovo. Il 25 gennaio è l’Ora di Jovanotti. Anticipato dal singolo Tutto l’amore che ho e dall’annuncio
di un prossimo tour del cantautore su e
giù per l’italia.

Detroit is the catalyser of the new work by Kid
Rock and his thoughts about the world. A
record that expresses the heart of our times.

Jovanotti’s Ora album is released on 25th
January. New album by the singersongwriter preceded by the single Tutto
l’amore che ho.
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