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Claudio Simonetti: il ragazzo d'argento
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Risparmi: 15.00%

Claudio Simonetti con Giovanni Rossi
CLAUDIO SIMONETTI: IL RAGAZZO D'ARGENTO
La mia vita con i Goblin, la musica e il cinema
Da oltre quarantâ€™anni, Claudio Simonetti Ã¨ uno dei compositori italiani piÃ¹ stimati e influenti, apprezzato
in patria a ancor di piÃ¹ allâ€™estero.
Con i suoi Goblin ha scritto alcune delle colonne sonore piÃ¹ importanti della cinematografia italiana - in
primis quelle di â€œProfondo Rossoâ€• e â€œSuspiriaâ€• per il maestro del brivido Dario Argento - ed Ã¨
presto diventato uno dei piÃ¹ apprezzati autori di musiche per film, collaborando con molti registi come
Lamberto Bava e Ruggero Deodato. Ha inoltre scritto le prime pagine della storia della disco music italiana,
lanciando artisti come Easy Going e Vivien Vee, e ha composto la musica del celebre successo mondiale
â€œGioca Jouerâ€• firmato da Claudio Cecchetto.
John Carpenter ed Eli Roth citano apertamente il maestro Claudio Simonetti come loro fonte di ispirazione,
cosÃ¬ come moltissimi musicisti che spaziano dal metal al progressive. Ancora oggi, la sua musica gode di
un ampissimo seguito che trascende i confini generazionali, geografici e di genere, facendo collezionare ai
suoi Claudio Simonettiâ€™s Goblin concerti sold out in Europa, Stati Uniti e Giappone.
Per la prima volta Claudio Simonetti si svela completamente, ripercorrendo la propria vita e la sua
straordinaria carriera in un racconto ricco di aneddoti, umano e avvincente, che Ã¨ al tempo stesso anche un
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irripetibile viaggio nella storia della musica, del cinema e della TV italiana degli ultimi quarantâ€™anni.
SCARICA GRATIS UN'ANTEPRIMA DEL LIBRO IN FORMATO PDF

I Cicloni 29 - 224 pagine + 32 a colori - 16x23 - ISBN 978-88-94859-06-5 - 20,00 Euro
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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