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Mox Cristadoro
I 100 MIGLIORI DISCHI DEL PROGRESSIVE ITALIANO
II Edizione
Visto il grande successo di critica e di vendite ecco la nuova edizione del volume I 100 MIGLIORI
DISCHI DEL PROGRESSIVE ITALIANO, riveduta e corretta e con lâ€™aggiunta di 5 nuovi dischi come
â€œbonus trackâ€•.
Il meglio della fiorente scena Rock Progressiva italiana dei dorati anni â€™70, analizzato attraverso 100
dischi rappresentativi, selezionati da Mox Cristadoro, accreditato esperto e collezionista nonchÃ© giornalista
musicale, DJ e conduttore radiofonico dagli anni 2000: attivitÃ che hanno consentito di incontrare
personalmente molti degli artisti trattati in queste pagine, guadagnandone la stima e, a volte, creando un
rapporto di amicizia.
Non il solito libro sulla storia del Pop tricolore, bensÃ¬ unâ€™accurata scelta degli oggetti fondamentali per
cogliere unâ€™importante espressione artistica di un momento storico senza eguali, in una nazione europea
che certo non ha inventato il Rock, ma lo ha reinterpretato attraverso propri connotati.
Al fianco di Goblin, Area, PFM, Banco, Osanna , Orme, Battiato e New Trolls, troviamo quindi Rovescio della
Medaglia, Jacula, Balletto di Bronzo, Alphataurus, Corte dei Miracoli, Procession, Flea, J.E.T., Museo
Rosenbach, Napoli Centrale, Semiramis, Circus 2000, Aktuala, Biglietto per lâ€™Inferno, Trip, Baricentro, De
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De Lind e Capsicum Red, piÃ¹ tanti altri nomi che hanno fatto fermentare una scena meravigliosa e
irripetibile, con le loro testimonianze diretteâ€¦ che, sommate alle emotivamente coinvolgenti intuizioni
dellâ€™autore, fanno di questo libro un oggetto di piacevole consumo quotidiano, o uno scrigno di preziosi
suggerimenti per tutti gli amanti della grande musica.
-----Massimiliano Cristadoro, da sempre conosciuto come Mox, assorbe e divulga suoni e pensieri in libertÃ . Ãˆ
grazie a lui se Steven Wilson (musicista, produttore e leader dei Porcupine Tree) ha conosciuto i dischi dei
Garybaldi, degli Aktuala e del primo Alan Sorrenti, mentre Serj Tankian (System of a Down) i Napoli Centrale
e gli Area.
Nel 2011 ha pubblicato â€œRadio Days â€“ Storie di Rock FMâ€•, diario sullâ€™esperienza di Radio Rock
FM. Dagli anni â€™80, come musicista, si esibisce dal vivo e incide dischi. Dopo alcuni lustri di attivitÃ in
campo discografico, e collaborazioni con riviste di settore, dal 2008, apporta il suo contributo al format
radio-televisivo Linea Rock. Alcuni dei suoi interventi sono visibili sul canale YouTube di Linea Rock.
Nel gennaio 2017 Ã¨ uscito il primo disco a nome Christadoro, nel quale il progetto musicale che porta il suo
nome interpreta a suo modo il linguaggio progressive.
SCARICA GRATIS UN'ANTEPRIMA DEL LIBRO IN FORMATO PDF
I Tifoni 8 - 200 pagine - copertine a colori - 15x21 - ISBN 978-88-96131-98-5 - 18,00 Euro
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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