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Libro di Carlo Bianchi

Sabato 2 ottobre alle ore 18 presso SpazioAref sarà presentato il libro di Carlo Bianchi  Canzoni italiane
1968-1978 | Storia e antropologia, edito da LIM – Libreria Musicale Italiana. Conversano con l’autore Ugo
Buizza, Rinaldo Capra e Piero Tarantola di Paesaggi tra i solchi. 

In  Italia  l’onda  del  Sessantotto  non  sovvertì  le  egemonie  politiche,  ma  innegabilmente  i  costumi  e  la
mentalità collettiva, lungo un periodo di caos e inauditi fermenti popolari durato circa dieci anni. Per questo
la popular music si rivela una chiave di lettura quanto mai efficace. Incarnando le speranze e le inquietudini
delle giovani generazioni, il rock, i generi cantautorali e parzialmente folk furono non solo un riflesso, ma
anche un fattore di quelle rilevanti novità sociali, e la forma della canzone si stagliava come principale trait
d’union. Il volume è l’esito di lunghe ricerche e riflessioni su dialettiche di ampio respiro e pulsioni primarie.
Fra le varie fonti, interviste con i protagonisti di quel periodo.

Nato a Brescia, dove vive, Carlo Bianchi è addottorato presso la Facoltà di Musicologia di Pavia-Cremona,
ivi ha svolto attività di insegnamento e ricerca, con un decennale mandato di cultore della materia fino al
2019. Socio della  SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea) ha pubblicato oltre
duecento scritti.  I  suoi saggi sulla  sociologia  della  popular  music sono comparsi  su riviste scientifiche e
divulgative. 

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria. 
Per prenotare scrivere a info@aref-brescia.it o telefonando allo 030.3752369 o al 333.3499545.
L’accesso alla presentazione sarà possibile nel rispetto delle norme per la tutela della salute in materia di
covid-19.

Aref – Associazione Artistica e Culturale Emilio Rizzi e Giobatta Ferrari
Vicolo del Sole 4, 25122 Brescia; tel. 030.3752369 - cell. 333.3499545
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