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Un tentato suicidio, un Santo Graal di psicopillole e
infine il risveglio in uno strampalato ospedale
psichiatrico, le cui brutture diventano per il
protagonista lo specchio delle contraddizioni della
società contemporanea, senza dimenticare che, in
fin dei conti, “il suicida è qualcuno che, fino
all’ultimo, ha immaginato un finale diverso” di
Michela R. In un appartamento al dodicesimo piano
di un palazzo color marrone, un uomo tenta il
suicidio ingurgitando un intero Santo Graal di
psicopillole. Lo fa perchè vede la sua vita come un
susseguirsi di fallimenti: vive solo dopo che tutte le
sue storie sono naufragate; lavora in una copisteria
gestita da un pedofilo polacco; da anni è in cura,
senza successo, da una psicologa freudiana; è
dipendente dal provocare risse nei bar. Qualcosa
non va per il verso giusto, però, perché si risveglia
all’interno di una struttura psichiatrica. Le brutture e
le contraddizioni di quel luogo diventano per lui lo
specchio della contemporaneità tutta: una società
fatta di hashtag selvaggi e selfie strategici, in cui il
benessere passa attraverso l’assunzione di
psicopillole, programmi per assopire la coscienza e
filosofie orientali a buon mercato. Scritto con un fine
umorismo che lo accomuna a “Piccoli suicidi tra
amici”, di Arto Paasilinna, il testo accompagna il
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lettore verso la sua sorprendente conclusione,
perché, in fin dei conti, “il suicida è qualcuno che,
fino all’ultimo, ha immaginato un finale diverso”.
Tante storie di vita, in cui la musica porta speranza
ai bambini più disagiati; costruisce pace nei contesti
più difficili; loda Dio coinvolgendo la sete di infinito
degli esseri umani; afferma la dignità e il diritto alla
vita di ogni persona; crea, consolida e costruisce
relazioni profonde e vere. Da esse nasce un
trascinante inno alla gioia.
Nel cuore del Giappone, anticamente chiamato
Yamato, sono ancora in vita molte usanze ancestrali,
il sistema scolastico è rigoroso e le canzoni
tradizionali risuonano nell’aria. È in quest’atmosfera
che si intrecciano le vicende di Mitsuba, Zakuro,
Tonbo, Tsukushi e Yamabuki: le loro storie, tangenti
nel tempo, offrono un inedito spaccato della storia
politica, sociale ed economica del paese a partire
dagli anni difficili del dopoguerra. La logica del
lavoro, il peso della posizione sociale e il ferreo
rispetto delle regole condizionano la vita privata e
sentimentale di tutti loro: c’è chi lo accetterà in
nome della rinascita del paese e chi preferirà
prenderne le distanze, a caro prezzo, in una lotta tra
l’affermazione della libertà e l’accettazione passiva.
Misteriosi segreti – sull’epoca delle deportazioni in
Siberia, su sconvenienti scelte sessuali, su dolorosi
suicidi – determineranno irrevocabilmente la
direzione delle loro vite. Su ogni avvenimento
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aleggia l’amore, nella sua complessità: di coppia, fra
genitori e figli, sacrificato o portato a compimento,
ma soprattutto quello per una cultura e delle
tradizioni che affondano le radici in un passato
remoto.
Suono il pianoforte stato concepito per avviare in
modo graduale adulti principianti allo studio del
pianoforte: dal maturo dodicenne al vitale
sessantacinquenne e oltre. Per completare i tre libri
che lo compongono si impiega un anno, e al termine
si pu iniziare lo studio dei grandi classici.Non solo
per adulti ed autodidatti, la collana con la guida di un
insegnante pu essere utilizzata anche prima dei
dodici anni di et.I brani che costituiscono i tre livelli
sono canti popolari tradizionali disposti in ordine
progressivo per grado di difficolt, in modo da
consentire l'apprendimento simultaneo del pianoforte
e dei concetti fondamentali della musica.Nel primo
livello le melodie sono nelle tonalit di Do, Fa, Sol
maggiore e nelle relative tonalit minori.Nel secondo
livello l'allievo viene introdotto alle altre tonalit
maggiori e minori.Le citazioni inserite ad ogni lezione
mantengono vivo l'interesse, stimolano lo studente
ad impegnarsi nello studio del pianoforte e a non
arrendersi alle prime difficolt.Si pu accedere alle
prime tre videolezioni del primo livello a questo
indirizzo: http://pianofortelezioni.it/sqpaz/Si accede
all'audio di tutti i canti in formato mp3 a questo
indirizzo:http://pianofortelezioni.it/audio-mp3-liv-2-2/
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Oggi i comportamenti tipici dell'adolescenza si presentano
sempre più precocemente: i ragazzi entrano nell'"età in bilico"
già a 10-11 anni, manifestando atteggiamenti ostili e di
chiusura al mondo esterno. Nei casi più estremi è proprio in
questo periodo che i giovanissimi rischiano di sviluppare
dipendenze pericolose da alcol e droga. Il metodo educativo
della tata più famosa d'Italia, dopo averci aiutato a crescere
felici i nostri bambini, si rivela utile anche in questa delicata
fase di passaggio, che vede i nostri figli affacciarsi al mondo
degli adulti. Creare un clima sereno, rafforzare l'autostima, il
senso del dovere e di responsabilità: questi e altri i capisaldi
che Lucia Rizzi traduce in miracolosi consigli pratici, utili a
impostare correttamente e nei tempi giusti il percorso verso la
piena autonomia. Senza dimenticare di dare preziose
indicazioni ai ragazzi, parlando loro direttamente per esortarli
a fare i grandi.
Da 0 a 15 anni: tutti i consigli della Tata più famosa d'Italia in
un unico volume. L'ebook contiene: - FATE I BRAVI! (0-3
ANNI) Lucia Rizzi, esperta di comportamenti dell'infanzia, si
dedica alla fase cruciale che va dalla nascita ai 3 anni,
presentando regole chiare e consigli efficaci per accogliere il
neonato in famiglia e accompagnarlo nell'affascinante
percorso alla scoperta del mondo. - FATE I BRAVI! (3-11
ANNI) Avete perso il controllo dei figli? Tata Lucia presenta
un metodo efficacissimo di conduzione della famiglia (con figli
dai 3 agli 11 anni), basato sulle più avanzate teorie
d'oltreoceano e, al tempo stesso, su principi di buonsenso
che, chissà perché, ci siamo dimenticati: stabilire regole
chiare, inequivocabili, farle rispettare con costanza, senza
mai scoraggiarsi. - FATE I BRAVI! (10-15 ANNI) È il periodo
più difficile in assoluto per genitori ed educatori. Lucia Rizzi,
dopo averci insegnato a far crescere felici i nostri figli dalla
culla alla preadolescenza, propone questo nuovo libro su
quella che definisce "l'età in bilico", in cui i ragazzi sono un
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po' ancora bambini e un po' già adulti, mentre madri e padri
sono combattuti fra il desiderio che diventino grandi e l'istinto
di continuare a proteggerli.
Questo non è l'ennesimo libro di teoria e solfeggio. O per lo
meno, lo è ma è molto di più.Ciò che lo differenzia di molto è
l'utilizzo di contenuto multimediale. Infatti è davvero difficile
per lo studente imparare a solfeggiare senza una guida o un
insegnante.Grazie a questo corso e alle videolezioni, tutti i
concetti saranno esposti con il massimo della chiarezza
senza lasciare spazio a dubbi.L'autrice ha suddiviso il libro in
tre parti. Nella prima ci sono cenni di teoria musicale, poiché
per solfeggiare è necessario conoscere l'ABC.Nella seconda
parte, invece, vengono esposte in modo graduale le varie
difficoltà nel solfeggio (intervalli sempre più ampi, sincope,
contrattempo, legature di valore etc.).Infine nella terza parte
troverai una raccolta di esercizi che hanno la funzione di
consolidare quanto appreso nella seconda parte. Insomma,
un corso di solfeggio per principianti ma completo!
Un manuale di sicura utilità per tutti i professionisti nel settore
della musicoterapia applicata ai gravi disturbi della
personalità.
Corso di pianoforte per adulti. 1o livelloCorso di pianoforte
per adultiCorso di pianoforte per adulti. 2o livelloJOHN
THOMPSON CORSO DI PIANOFORTE PER ADULTI.Gli
adulti e la musicaluoghi e funzioni della pratica
amatorialeEDT srlCorso di pianoforte. Secondo gradoNuovo
corso di pianoforte per adulti. Con 2 CDCorso moderno per
pianoforte. Con CD AudioAlfred's Basic Piano Library Corso
Tutto-in-UnoAlfred Music Publishing
Suono il pianoforte stato concepito per avviare in modo
graduale adulti principianti allo studio del pianoforte: dal
maturo dodicenne al vitale sessantacinquenne e oltre. Per
completare i tre libri che lo compongono si impiega un anno,
e al termine si pu iniziare lo studio dei grandi classici.Non
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solo per adulti e autodidatti, la collana con la guida di un
insegnante pu essere utilizzata anche prima dei dodici anni
di et.I brani che costituiscono i tre livelli sono canti popolari
tradizionali disposti in ordine progressivo per grado di
difficolt, in modo da consentire l'apprendimento simultaneo
del pianoforte e dei concetti fondamentali della musica.Nei
primi due livelli l'allievo stato introdotto alle tonalit maggiori
e minori.Nel terzo livello vengono introdotte nuove figurazioni
ritmiche, la scala cromatica, gli arpeggi nell'ambito di una
ottava e le scale su due ottave. Le citazioni inserite ad ogni
lezione mantengono vivo l'interesse, stimolano lo studente ad
impegnarsi nello studio del pianoforte e a non arrendersi alle
prime difficolt.Si pu accedere alle prime tre videolezioni del
primo livello a questo indirizzo:
http://pianofortelezioni.it/sqpaz/Si accede all'audio dei canti
del livello 3 in formato mp3 a questo indirizzo:
http://pianofortelezioni.it/audio-mp3-liv-3-2/
Non c’è nessun altro posto come la Città Eterna... Roma
nasconde esperienze che ti cambieranno la vita Visitare un
museo di notte, cenare su un aereo, ascoltare un concerto in
un salotto, ballare il tango in libreria, assaggiare la birra e il
cioccolato dai trappisti e tanto altro ancora: Roma è una città
magica in cui è quasi impossibile annoiarsi. Basta poco per
stare bene, se si sa dove andare. La felicità delle piccole
cose è a portata di mano, e in genere non è cara. Alcune
delle soluzioni proposte in questa guida alternativa sono
assolutamente gratuite e insolite: fare passeggiate
romantiche o assistere all’uccisione di Giulio Cesare, oppure
dedicarsi a passatempi più impegnativi come la lettura di un
antico manoscritto alla Biblioteca Angelica, la visita alla
bottega di un antiquario o prendere parte a un corso
universitario senza iscriversi all’università. Roma ha molto da
offrire a chi vuole vivere esperienze particolari. Perché in
fondo, per dirla con gli inglesi, There’s no place like Rome, o
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anche, con Silvio Negro, «Roma non basta una vita». Cinzia
GiorgioÈ dottore di ricerca in Culture e Letterature
Comparate. Si è specializzata in Women’s Studies e in
Storia Moderna, compiendo studi anche all’estero. Organizza
i salotti letterari dell’Associazione di Studi Umanistici Leussô
di Roma e insegna Storia delle Donne all’Uni.Spe.D. È
autrice di saggi scientifici e romanzi. Per la Newton Compton
ha pubblicato Storia erotica d’Italia e Storia pettegola d'Italia.
2000.1330
La musica non sarà in grado di salvare il mondo, ma è
riuscita in alcuni casi a mutare favorevolmente il percorso di
un destino avverso, sottraendo a morte certa Fania Fenelon,
Esther Béjarano, Vladimir Spiltzman e chissà quanti altri.
Musica e Destino è un viaggio attraverso le vite di persone
per cui la musica ha avuto un ruolo di primo piano.
Personaggi celebri, come Freddie Mercury, Janis Joplin, Ezio
Bosso, Maria Callas, P. P. Pasolini, Daniel Barenboim,
Riccardo Muti, e meno noti, come Lippi Francesconi, Alan
Turing, llse Weber, Viktor Ullmann: tutti accomunati dall’aver
lasciato un segno indelebile nella storia del XX° e del XXI°
secolo.
Italian Language Edition. The "All-in-One Course for Children"
takes all of the pages from "Alfred's Basic Piano Library,"
Lesson Books 1A, 1B, and 2, plus selected pages from
Theory, Recital and Fun Solo Books and combines them into
part of a sequential five-book series. At the completion of
Book 5, the student will be ready to continue into Level 3 of
"Alfred's Basic Piano Library" or "Alfred's Premier Piano
Course."
Suono il pianoforte stato concepito per avviare in modo
graduale adulti principianti allo studio del pianoforte: dal
maturo dodicenne al vitale sessantacinquenne e oltre. Per
completare i tre libri che lo compongono si impiega un anno,
e al termine si pu iniziare lo studio dei grandi classici.I brani
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che costituiscono i tre livelli sono canti popolari tradizionali
disposti in ordine progressivo per grado di difficolt, in modo
da consentire l'apprendimento simultaneo del pianoforte e dei
concetti fondamentali della musica.Le citazioni inserite ad
ogni lezione mantengono vivo l'interesse, stimolano lo
studente ad impegnarsi nello studio del pianoforte e a non
arrendersi alle prime difficolt.Si pu accedere alle prime tre
videolezioni del primo livello a questo indirizzo:
http://pianofortelezioni.it/sqpaz/Si accede all'audio di tutti i
canti in formato mp3 a questo
indirizzo:http://pianofortelezioni.it/audio-mp3-liv-1/
C'è stata un'epoca meravigliosa, fra la metà degli anni
Cinquanta e il Sessantotto, in cui è sembrato che la società
italiana riuscisse a diventare felicemente moderna...

"Das Jazz Piano Buch" behandelt fundamentale
Techniken und fortgeschrittene Spielweisen der
Zeitspanne von Bud Powell bis zur Gegenwart. Der
Aufbau dieses Buches ist etwas ungewöhnlich. Anstatt
alle Voicings in einem Kapitel und den ganzen
Theoriekomplex in einem anderen Kapitel zu behandeln,
wechseln sich die Themen im Verlauf dieses Buches ab.
Einfachere Sachverhalte schreiten zu komplexeren
Techniken fort. Musiktheoretische Fragen werden immer
anhand von Transkriptionen und Stücken erläutert, die
von Jazzmusikern häufig gespielt werden. Die Auswahl
reicht von Standards wie Just Friends bis zu Wayne
Shorters ungewöhnlicher und wunderschöner Ballade
Infant Eyes. Obwohl sich Das Jazz Piano Buch in erster
Linie an Pianisten wendet, erleichtern die visuellen
Vorteile, die das Piano bietet, allen anderen
Instrumentalisten und Vokalisten den Zugang zur
Harmonik des Jazz. Es ist jedoch keine Lehnstuhllektüre,
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sondern ein Buch, das zum Üben und Erforschen am
Piano inspiriert. Aus dem Inhalt: Intervalle und
Dreiklänge ein Überblick; die Modi der Durskala und die
II-V-I Verbindung; dreistimmige Voicings; sus und
phrygische Akkorde; das Erweitern von dreistimmigen
Voicings; Tritonussubstitution; Left-Hand Voicings;
alterierte Töne in Left-Hand Voicings; Skalentheorie;
Skalen in der Praxis; So What-Akkorde; Quartenakkorde;
Upper Structures; pentatonische Skalen; Voicings; Stride
und Bud Powell Voicings; Viertonskalen; Blockakkorde;
Salsa und Latin Jazz; Comping; Üben; Hören; eine
ausführliche Diskographie.
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