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La storia della musica è costellata di misteri risolti e irrisolti,
veri e propri thriller che con rare eccezioni sono rimasti un
territorio parzialmente inesplorato di musicologi e
appassionati. Si tratta di trame che spesso non hanno niente
da invidiare a quelle dei grandi gialli della cronaca e della
letteratura, intessute come sono di risvolti biografici noti e di
incursioni nella leggenda e nel fantastico. Inevitabili, peraltro,
in un'epoca in cui il mito dell'artista prospettava ogni esequia
prematura come un'ingiustizia divina anziché come l'esito
delle cure di medici ignoranti e cialtroni.
È nell'Ottocento che i misteri si fanno decisamente più
intriganti: quando l'afflato romantico e l'avvento della
borghesia innalzano la musica ad arte vera e propria e
smettono di considerarla un'occupazione da girovaghi e da
mestieranti. In questa fase la realtà e l'invenzione rischiano di
confondersi: può non essere facile, a tutt'oggi, separare il
ritratto di Nicolò Paganini dalle ombre demoniache che ne
accompagnarono la carriera, o comprendere perché la musica
di Richard Wagner sia ritenuta inseparabile dall'ascesa di Adolf Hitler, o spiegarsi perché Gioachino
Rossini si ritirò dalle scene a soli 37 anni e passò il resto dell'esistenza a discutere di stracchini e di
bistecche, o, ancora, capire se Pëtr Cajkovskij morì davvero di colera oppure fu indotto al suicidio
perché non rivelasse un inconfessabile scandalo sessuale. Per non parlare del più noto caso di
Wolfgang Amadeus Mozart: che cosa accadde, in definitiva, nei suoi ultimi giorni di vita?
Filippo Facci, amante ed esperto di musica classica, ricostruisce profili biografici sorprendenti e
investiga sugli intrecci più misteriosi che hanno per protagonisti alcuni dei più celebri compositori di
tutti i tempi. Riporta aneddoti, svela retroscena, analizza documenti, smentisce dicerie, formula
ipotesi. E scopre che gli armadi di molti musicisti nascondono scheletri che anche a distanza di
secoli possono far rabbrividire.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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L'isola dell'abbandono
https://free.dbsbook.net/it?book=467357410&c=it&format=pdf

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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