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Il Senso della Band
Oltre la tecnica. Tutti gli elementi che rendono una
band unica (Edizioni Curci)
Autore: Marco Bazzi
Formato: 17×24
ISBN: 9788863951431
Pagine: 192
Prezzo: € 21,00 con DVD
________________________________________
Abbiamo gli strumenti, un garage dove strimpellare, un
po’ di tempo sottratto ai libri di scuola, alla morosa, a
tutte le cose che a mo’ di un bidone-aspiratutto
prosciugano le nostre risorse. E ora? Ammettiamolo,
chiunque ci abbia provato sa che i primi passi sono
sempre abbastanza deludenti: superati i primi problemi
tecnici e deciso il cosa suonare, subentra il problema
di come suonarlo e perché. Il problema del senso
della band.
Era dai tempi di “Manuale del gruppo rock”
(Anthropos, 1982) scritto dal Banco del Mutuo
Soccorso che non leggevo un libro simile, davvero…

l’agile e divertente manuale di Marco Bazzi prova a riempire i vuoti sui quali i manuali di tecnica
dello strumento non si pronunciano mai, la necessità di imparare ad uscire dalla solitudine della
cameretta per interagire con altre persone in un percorso musicale consapevole e vivo.
Si badi: questo libro non ė un banale “Bandmaking for Dummies”, un vademecum per
velleitarie future star della musica, dove si predica una religione del cuore fatta di improvvisazione e
pressappochismo, anzi. Da bravo musicista nonché insegnante, l’Autore sgombera subito il campo
dai dubbi: vuoi trasgredire le regole? conoscile a menadito! Apriti agli altri e condividi quindi il tuo
mondo interiore. A volte incautamente in qualche pagina si consiglia di abbandonare la “razionalità”
(un brivido mi corre lungo la schiena, il Bazzi me lo conceda) in apparente contraddizione con
l’andamento puntuale ed analitico dei capitoli, ma in effetti si intende il lasciarsi dietro preconcetti,
paure e timidezze che rendono i musicisti italiani un po’ pavidi nel confrontarsi con gli intoccabili
maestri d’oltreoceano o con quelli aldilà della Manica.
Uno degli aspetti più interessanti de “Il Senso della Band” è il punto di partenza di ogni esperienza
musicale, cioè l’ascolto, che aiuta a cogliere le differenze e le specificità dei diversi generi, che
differiscono per dinamiche, linguaggi, groove è sentimento musicale, non per imparare una
grammatica da imitare pedissequamente, ma per entrare nel cuore pulsante del rock (o del pop,
blues, reggae, funk…) ed inserire ciò che siamo in maniera dinamica, non per fare il compitino, ma
per vivere la musica così come noi siamo senza inutili nostalgie o piatta filologia da cover band.
A completamento del libro, in allegato un DVD che ci inonda di 2 ore di musica live, con la magia
dell’incontro fra 17 musicisti internazionali, i quali si confrontano sui generi musicali in nome di una
solidissima preparazione e di un comune sentire che vive la musica in quel momento magico dell
’interplay che permette di essere veri come poche volte accade nella vita, ovverosia tendere
all’Arte.
“Il Senso della Band” è un libro che può diventare un punto di riferimento per i giovani musicisti per
la sua accessibilità, lo stile ritmato e fresco (e qualche emoticon di troppo), ma anche per chi ama
ascoltare i generi della musica popolare moderna con più consapevolezza e intelligenza, per vivere
la magia della musica con un pizzico (anche due) di intelligenza in più.
SITO: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3172&fb_source=message

RSS feed

RadioOut Player

LINKIAMOCI!
CLICCA SU QUESTO LINK E SCRIVICI UN
EMAIL C licca e abbonati al podcast usando
iTunes

Hanno sparlato di noi
Franciscus wm su Recensione: Marco
Bazzi,…

Anonimo su Recensione: Marco
Bazzi,…

Franciscus wm su Videoclip: Lies of
Nazca,…

Geometria su Videoclip: Lele
Mora (201…

Franciscus wm su Reload: Massimo
Gramellini,…

Out su TWITTER
Il Senso della Band su blogdiout
wp.me/pihTL-1uL @EdizioniCurci
#recensione #libri
http://t.co/d9o0iIY0Si 1 day ago

Paranoia Metal by DOOM: Suffocatione
e Immolation su blogdiout
wp.me/pihTL-1uF #metal #recensione
@BarraDomenico 1 day ago

Il profilo SCOOP di Out è out. Inutile
reduplicare il blog
blogdiout.wordpress.com 1 week ago

RT @MarinaMisiti: Photo: (via 30
abandoned places that look truly
beautiful. | MyScienceAcademy)

Il Blog di Out

converted by Web2PDFConvert.com

http://blogdiout.wordpress.com/
http://blogdiout.wordpress.com/
http://blogdiout.wordpress.com/about/
http://blogdiout.wordpress.com/il-bando-del-concorso-di-out/
http://blogdiout.wordpress.com/out-deluxe/
http://blogdiout.wordpress.com/out-su-facebook/
http://blogdiout.wordpress.com/radioout-laprimastagione/
http://blogdiout.wordpress.com/ordina-out-14/
http://blogdiout.wordpress.com/radioout-la-seconda-stagione/
http://blogdiout.wordpress.com/gli-ebook-di-radioout/
javascript:void(0);
http://blogdiout.wordpress.com/
http://blogdiout.wordpress.com/category/libri-2/
http://blogdiout.wordpress.com/category/musica-3/
http://blogdiout.wordpress.com/category/recensioni/
http://blogdiout.wordpress.com/author/blogdiout/
http://blogdiout.files.wordpress.com/2013/06/il-senso-della-band.jpg
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3172&fb_source=message
http://blogdiout.wordpress.com/feed/
http://fusion.google.com/add?feedurl=http://blogdiout.wordpress.com/feed/
http://reader.youdao.com/#url=http://blogdiout.wordpress.com/feed/
http://www.xianguo.com/subscribe.php?url=http://blogdiout.wordpress.com/feed/
http://www.zhuaxia.com/add_channel.php?url=http://blogdiout.wordpress.com/feed/
http://add.my.yahoo.com/rss?url=http://blogdiout.wordpress.com/feed/
http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subfext.aspx?url=http://blogdiout.wordpress.com/feed/
http://www.bloglines.com/sub/http://blogdiout.wordpress.com/feed/
http://inezha.com/add?url=http://blogdiout.wordpress.com/feed/
mailto:laposta.out@gmail.com
http://itunes.apple.com/it/podcast/radioout/id415294961
http://blogdiout.wordpress.com/2013/06/14/videoclip-lies-of-nazca-cosmogonal-grounds/#comment-10812
http://blogdiout.wordpress.com/2012/11/11/videoclip-lele-mora-2012/#comment-10439
http://blogdiout.wordpress.com/2012/09/21/reload-massimo-gramellini-fai-bei-sogni/#comment-9751
http://twitter.com/OutfanzineRadio
http://wp.me/pihTL-1uL
http://twitter.com/EdizioniCurci
http://twitter.com/search?q=%23recensione
http://twitter.com/search?q=%23libri
http://t.co/d9o0iIY0Si
http://twitter.com/OutfanzineRadio/statuses/349598246504628224
http://wp.me/pihTL-1uF
http://twitter.com/search?q=%23metal
http://twitter.com/search?q=%23recensione
http://twitter.com/BarraDomenico
http://twitter.com/OutfanzineRadio/statuses/349597239385141249
http://blogdiout.wordpress.com
http://twitter.com/OutfanzineRadio/statuses/347407961389428736
http://twitter.com/MarinaMisiti
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



