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La condizione attuale vede una notevole difficoltà
nell’individuare una civiltà musicale specificatamente
europea, data l’ampia esportazione di musica del Vecchio
continente in altre parti del mondo e la crescente presenza in
Europa di musiche di altri Paesi, in un contesto quanto mai
globale. Se la cultura musicale europea, dall’alto della sua
statura, si affaccia al Novecento con enormi potenzialità di
autoanalisi e decostruzione delle proprie tradizioni, al
contempo emergono musiche recenti ancorate a luoghi –
spesso colonie – connotate regionalmente e localmente La
storia della musica europea del Novecento è dunque anche la
storia di una relazione di alterità coloniale e postcoloniale.
Tra le prime a comprendere e ospitare le musiche esotiche è
la cultura francese, grazie alla formazione locale di un gusto
ricettivo verso blues e habanera, jazz e musiche creole
caraibiche, Gamelan e spiritual. Varie danze poi, come il
tango argentino, diffondono l’interesse verso una cultura
popolare distante dal folklore europeo, intrisa di sensualità e carica erotica sconosciute al gusto
dell’ovest europeo e che influenzerà l’evoluzione della stessa musica popular europea. Persino un
genere d’impronta prettamente regionale come la canzone napoletana riceve influenze dalla musica
francese, afro-americana e latino-americana. E mentre i repertori di carattere popolare acquistano
una sempre maggiore importanza, la musica colta raggiunge livelli di eccellenza con figure come
Debussy, Ravel, Stravinskij, Ligeti, Murail e Goebbels, nemmeno loro scevri di contaminazioni
straniere. Con questo ebook si vanno esplorando tutte le forme musicali che germogliano in Europa
tra reciproche interrelazioni e sensibilità culturali assai diverse, e s’indaga la pratica musicale e i
suoi significati a tutti i livelli, dalla musica colta, a quella popolare e giovanile, con attenzione alle
sottili commistioni di linguaggi, fra danza, teatro, cinema e altre forme “sincretiche”, e alla relazione
tra la musica del Novecento e la dimensione sociale.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...

[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Il segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Mister Romance
http://new.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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I predatori
http://new.beebok.info/it-1463081776/i-predatori.html

Per Juan Cabrillo e la sua Oregon ‒ all’apparenza un anonimo e dimesso mercantile, in
realtà una nave sofisticata dotata dei più avanzati sistemi tecnologici ‒ l’incarico arriva
da Oriente, e più precisamente da un consorzio di armatori giapponesi, preoccupati...
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Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.
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http://new.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.ht
ml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...

[PDF]

Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Il suo cuore
http://new.beebok.info/it-1464238872/il-suo-cuore.html

La vita di Brooke Summerlin è come la favola di Cenerentola. Cresciuta da una madre
tossicodipendente e violenta, nasconde disperatamente la verità sulla condizione da cui
proviene. Ma il Principe Azzurro arriva con le sembianze di Liam, il ragazzo più popolare
della scuola....
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Trattativa Privata
http://new.beebok.info/it-1459052312/trattativa-privata.html

Tuffatevi nella nuova storia d’amore di Sierra Rose, autrice bestseller acclamata
da&#xa0;WALL STREET JOURNAL e USA TODAY. Paige : Avevo un disperato bisogno di
soldi per salvare la vita a mia sorella. Un giorno, trattenendomi in ufficio oltre l’orario di
lavoro, mi era capitato di...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Resti perfetti
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http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Non abbandonarmi mai
http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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