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Questo libro non è l'autobiografia della star del momento
perché Giovanni Allevi, musicista e filosofo timido, non
avrebbe mai pensato di scriverne una, e tanto meno si sente
una star. Certo, la storia che ha da raccontare, e che lo ha
portato dal pianoforte scordato di una scuola di provincia al
fedele Bösendorfer con cui oggi registra i suoi successi, è
davvero eccezionale. Ma è solo il filo conduttore di queste
pagine che sono un doveroso omaggio, una dichiarazione
d'amore alla "Strega capricciosa" che ha monopolizzato la sua
vita: la musica, che ha sempre preteso da lui dedizione
assoluta. Da quando si sono incontrati ha plasmato il suo
pensiero, ha assorbito ogni energia. Le melodie vengono a lui
sui mezzi di trasporto, nei supermercati e persino mentre
suona qualcos'altro, durante i concerti. Per "Lei", per la
musica, Allevi ha lavorato come cameriere, come supplente,
ha distribuito volantini sui Navigli milanesi. Per Lei è volato a
New York a conquistarsi una possibilità nel tempio mondiale
del jazz. E anche adesso che sono arrivati i dischi di platino, il
tutto esaurito dagli Stati Uniti fino alla Cina, le collaborazioni
con orchestre internazionali, la musica non gli dà pace e
bussa nella sua testa per liberare, attraverso le sue mani, la propria voce. Perché Giovanni Allevi
ringrazia questa entità tiranna, che una volta lo ha persino portato a guardare il mondo attraverso il
vetro di un'ambulanza? Perché grazie a Lei ha potuto esprimere emozioni e sentimenti oltre la
barriera della parola e instaurare un dialogo ininterrotto con milioni di persone. Ora, vuole
raccontare il pensiero e l'intenzione che animano la sua musica, in un libro che intreccia vita e
filosofia e che parla al cuore di tutti, vibrando della freschezza di uno sguardo che non vuole
smettere di stupirsi.
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LA MUSICA IN TESTA PDF - Are you looking for eBook La musica in testa PDF? You will be glad
to know that right now La musica in testa PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La musica in testa or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
musica in testa PDF may not make exciting reading, but La musica in testa is packed with valuable
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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]

703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

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...

[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]

Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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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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Il delitto di Kolymbetra
http://read.beebok.info/it-1405560444/il-delitto-di-kolymbetra.html

La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti
i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.
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Un Natale indimenticabile
http://read.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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The player
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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Matrimonio di convenienza
http://read.beebok.info/it-1203530084/matrimonio-di-convenienza.html

Un successo del passaparola Una commedia romantica, brillante e sensuale Jemma fa la
truccatrice teatrale, vive in un seminterrato a Londra e colleziona insuccessi in amore.
Un giorno però riceve una telefonata dal suo avvocato che potrebbe cambiarle la vita: la
nonna Catriona, la stessa che...
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