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“...è un libro di ricordi avvincenti per chi ama il mondo della
musica e del costume della fine del Novecento, venato di un
entusiasmo che sa di fanciullez- za prolungata. Perché in
fondo, vivendo dentro la musica, si resta eternamente
giovani.”
Ce lo ricorda Corrado Rizza, il dj-autore che qui ripercorre la
sua vita prudente- mente spericolata, con una freschezza che
sa di avvenimenti vissuti appena la settimana prima, e invece
parla degli anni Settanta e Ottanta.
Oggi popolarissimo e agognato grazie ai successi di Avicii o
Skrillex, o Calvin Harris o Tiesto, ... il mestiere del dj in Italia
deve molto a Corrado Rizza, che in realtà ha scalato con i suoi
album anche le classifiche internazionali. Racconta di aver
imparato da Marco Trani (il suo amico e maestro, che non c'è
piú ) e da quelli come lui: una legione che dai Settanta ha
inventato e reinventato quel ruolo, ognuno a propria
somiglianza, con trucchi e scoperte che si alimentava- no della
conoscenza immediata di ogni novitá discografica...
Anni vinilici è un manuale imperdibile per chi si voglia avvicinare a un lavoro spietato dove si può
diventare star milionarie ma anche no, e però si disegna sempre nel cielo del tempo il ritmo
trascinante del desiderio. (Dalla Postfazione di Marinella Venegoni)
Corrado Rizza
Corrado Rizza, dj dai primi anni Ottanta, ha lavorato in molti dei più importanti locali italiani e
stranieri. Dalla fine di quel decennio ha iniziato anche l'attività di discografico, collaborando con
molti produttori, remixer e artisti italiani e internazionali, tra i quali Arthur Baker, Marshall
Jefferson, Eric Kupper, Paul Oakenfold, Mike Francis, Jerry Marotta, Black Box, Riccardo Cocciante,
Lunapop, Fiorello e Baldini, ecc. Negli anni Novanta ha realizzato, con diversi gruppi, varie dance
hit. Autore della colonna sonora di Verso Sud e Anche i commercialisti hanno un'anima, ha al suo
attivo oltre 150 compilation, per un totale di oltre 4.000.000 di copie vendute. Regista del
documentario Strani Ritmi e, assieme al fratello Luigi Rizza, del docufilm Beat Parade prodotto con
Istituto Luce. Autore dei libri Beatles Dolce Vita, Piper Genera- tion, Perché parliamo inglese se
siamo Italiani e I Love The Nightlife, scritto insieme all'amico dj Marco Trani. Vive a Miami dove
continua a svolgere attività di disc jockey, produttore e film-maker.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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The Game
http://read.beebok.info/it-1435048311/the-game.html

Prima scena. Calciobalilla, flipper, videogioco. Prendetevi mezz'ora e passate dall'uno
all'altro, in quest'ordine. Pensavate di giocare, invece avete attraversato lo spazio che
separa una civiltà, quella analogica, da un'altra, quella digitale. Siete migrati in un
mondo nuovo: leggero,...
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Il nostro gioco crudele
http://read.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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Royals
http://read.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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La ragazza dell'isola
http://read.beebok.info/it-1437201697/la-ragazza-dell-isola.html

Da questo thriller è tratta la serie TV Shetland «Il thriller definitivo.» Sunday Express
L’ispettore Jimmy Perez è appena sbarcato con la fidanzata Fran nella remota isola di
Fair, il luogo in cui è nato, ed è impaziente di farle conoscere i suoi...
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Obbligo o verità
http://read.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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