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Stefano Giorgianni
J.R.R. TOLKIEN - IL SIGNORE DEL METALLO
L'immaginario tolkieniano nel panorama heavy metal, dal black al power
â€œIl Signore Degli Anelliâ€• e â€œLo Hobbitâ€• non sono solamente due capolavori della letteratura
fantastica di ogni tempo, osannati da generazioni di lettori e oggetto di alcune delle trasposizioni
cinematografiche piÃ¹ amate e di successo di sempre: i lavori di J.R.R. Tolkien sono anche dei veri e propri
pilastri su cui innumerevoli band hanno poggiato lâ€™immaginario che si lega alla loro musica.
Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd sono solo alcuni dei primi gruppi famosi ad attingere allâ€™universo
tolkieniano per creare dei pezzi memorabili che tuttora stregano migliaia di persone in tutto il mondo. Ma Ã¨
con lâ€™avvento dei Black Sabbath che il panorama heavy metal si lega a doppio filo con le creazioni del
mite professore inglese, che da lÃ¬ in poi ispirerÃ opere appartenenti a qualsiasi sottogenere del metallo
pesante â€“ dal power metal dei Blind Guardian allâ€™epic metal dei Cirith Ungol, sino al thrash e death
metal e alle fosche e controverse orde del black metal che si sono fatte largo negli anni â€™90. Tantissimi
nomi, sfaccettature e modi diversi di declinare lâ€™immensa ispirazione ricevuta dalle opere tolkieniane.
J.R.R. TOLKIEN IL SIGNORE DEL METALLO Ã¨ il primo libro a esplorare in maniera puntuale ed esaustiva
lâ€™immenso impatto di Tolkien sul panorama heavy metal, con approfondimenti che sapranno incuriosire e
appassionare il semplice appassionato di musica o lettore di libri fantasy, ma anche stupire e coinvolgere i
lettori piÃ¹ esperti su vita e opere di questo genio inglese della letteratura.
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L'autore:
Nato a Zevio (VR) nel 1984 Ã¨ laureato in Linguistica presso lâ€™UniversitÃ degli Studi di Verona, Ã¨
saggista e traduttore da diverse lingue. Sin dalla tenera etÃ appassionato di musica Metal, Ã¨ caporedattore
di Metal Hammer Italia. Con lâ€™Associazione Italiana Studi Tolkieniani, principale organo di studio in Italia
del quale Ã¨ Socio Fondatore, si occupa della diffusione del pensiero e delle opere di J.R.R. Tolkien, sul
quale ha scritto articoli, saggi e organizzato convegni accademici internazionali.
SCARICA GRATIS UN'ANTEPRIMA DEL LIBRO IN FORMATO PDF
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