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La musica classica è di tutti. Per troppo tempo l’abbiamo
considerata noiosa, adatta a vecchi ricchi intellettuali, lontana
dal suono dei tempi; l’abbiamo legata al flauto dolce a cui ci
costringevano a scuola; alle occhiatacce per un applauso
sbagliato a teatro; a simboli incomprensibili annotati su fogli
ingialliti. Per troppo tempo abbiamo lasciato che pregiudizi e
cliché ci tenessero lontano dalla bellezza che per secoli ha
sedotto uomini e donne, di tutte le classi e di tutte le età.
Beatrice Venezi, neppure trent’anni, non si è lasciata
sopraffare da questi luoghi comuni: ha scoperto la bellezza
istintiva di una composizione classica fin da piccola, l’ha
inseguita sugli spartiti, l’ha studiata e oggi cerca di portarla
in ogni orchestra che dirige in tutto il mondo. Beatrice non ha
dubbi: chiunque, anche oggi, può innamorarsi della musica
classica, proprio come ha fatto lei. Forse basta farsi condurre
dalla giusta guida. La melodia diventa così un mezzo per
scoprire il mondo, il ritmo un tentativo di ascoltare noi stessi
e l’armonia una prova di vita sociale. E a ben guardare le
trame dell’opera sembrano ricalcare la nostra attualità: così
Carmen diventa un simbolo per combattere la violenza sulle donne, e la Bohème una trasposizione
parigina di serie tv di successo come Friends o How I Met Your Mother. Tra spartiti e semiminime,
biografie di compositori e di direttori d’orchestra, Beatrice Venezi ci mostra come la musica classica,
una volta libera dagli stereotipi, sia un bene globale: una bellezza che appartiene a tutti.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

Mille ragioni per odiarti
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Un errore così dolce
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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La serata proibita
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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The Sister
https://free.dbsbook.net/it?book=1456371944&c=it&format=pdf

Ci sono scelte che ci lasciano senza scampo Dall'autrice del bestseller The Boss Sophie
Scaife sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. La vita con suo
marito, il miliardario Neil Elwood, va a gonfie vele e la chimica tra loro è bollente. Anche
la presenza di El-Mudad...
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