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Oltre I Confini Dei Raves Le Spirali Del Divertimento Fra Rischio E
Pregiudizio
Qual è la consistenza della linea che divide il suono dal rumore? Con quali armi si combatte la battaglia per lo
spazio acustico nelle città? In che modo il sound di una piccola isola dei Caraibi è riuscito a esercitare
un’influenza tanto profonda sulla musica pop ed elettronica del nuovo millennio? Amplificando il concetto di
rumore nella sua dimensione estetica e politica, il testo intende ripensare il legame tra suono, tecnologia, razza
e potere a partire dalla specifica impronta sonora della musica giamaicana: reggae, dub e dancehall. Il risultato è
una critica culturale scritta “con le orecchie sull’altoparlante”, radicale e rigorosa, che registra il modo in cui
altre epistemologie, provenienti dalla periferia globale, possono interrompere la narrazione occidentale della
modernità.
«Questa è una guida a Torino. E Torino è Torino. Non è una città come un'altra. Oltre a essere la mia città, Torino
è anche la mia casa. E come ogni casa contiene un ingresso, la stazione di Porta Nuova, una cucina, il mercato
di Porta Palazzo, un bagno, il Po, e poi naturalmente il salotto di Piazza San Carlo, e quel terrazzo che è il Parco
del Valentino, e il ripostiglio del Balon, e una quantità di altre cose e di altre storie. Aprire questo libro è un po'
come entrare in casa nostra. Mia. Vostra».
Spagna settentrionale
Atti della R. Accademia delle scienze di Torino
Sguardi sulla cultura Subsonica
Rivista nuova di scienze, lettere ed arti
London 6 Italian
Prolegomeni a una trance contemporanea

L’analisi del possibile connubio formativo tra popular music e nuove tecnologie, all’interno dei quattro ambiti
fondamentali dell’educazione musicale (abilità vocali, abilità strumentali e compositive, ascolto e storia della
musica), occuperà l’intero quinto capitolo. Cercando di individuare in che modo collocare all’interno di un discorso
educativo, l’utilizzo di nuovi strumenti didattici informatici e lo studio della popular music come spazio di
applicazione di nuovi modelli educativi, verranno prese in considerazione alcune realtà scolastiche visitate
durante la mia ricerca, per arrivare a definire una possibile soluzione didattica che, in ambito anglosassone, viene
descritta con i termini polymusicality e polimodality.
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Cosa avrebbero da dirsi la cantante australiana Kylie Minogue e il filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein
attraversando tutte le città del mondo su una Cadillac decappottabile? Chi crede che la filosofia non abbia nulla da
dire alla musica pop e viceversa sarà costretto ad aprire le orecchie. In un incredibile e documentatissimo viaggio,
traboccante di scoperte musicali, classifiche e avventure romanzesche, Paul Morley, famoso e fantasioso
giornalista inglese, ci costringe ad ascoltare di più e meglio. Sul suo piatto da filosofo-dj girano Donna Summer e
John Cage, Rachmaninov e i New Order, Guido d’Arezzo e Baudelaire, nel più esauriente, lucido e divertito remix
della storia della cultura popolare. Un ritmo che ti entra dentro e ti fa muovere a tempo, sempre che tu riesca a
stargli dietro.
Torino ciak si gira
Sulle rotte del rave. Dj's party e piste da ballo da Goa a Londra, da Bali a Ibiza
Tecnologie della diaspora sonora
NeXT-Stream
La caduta dell'angelo: sacro e tossicomania nella modernità. Un approccio di psicopedagogia culturale

La musica dei Subsonica è un corpo vivo e mutante, in costante evoluzione, creato da
cinque teste diverse e pensanti, attento a captare i segnali che arrivano dal mondo. La
musica dei Subsonica è fatta di sangue e microchip, emozioni e concretezza, terra e aria,
di rock, elettronica, melodia, reggae, dub, pop. È fatta dei beat delle notti torinesi e
del piombo delle cronache italiane, si è abbronzata al sole delle spiagge della Giamaica
e ha assorbito la nebbia e la pioggia di Bristol. Parlare dei Subsonica significa parlare
di musica, ma non solo: parlare dei Subsonica significa entrare in un mondo e in una
storia che partono dai Murazzi sul Po e si aprono a contenere mille luoghi, fatti,
ascolti, letture e visioni. Torino, dove tutto è cominciato e dove tutto continua a
succedere: i suoi luoghi, le sue notti, i suoi personaggi, il suo cielo, i suoi lampioni
e i suoi portici, la città della Fiat, del grigio e della voglia di scappare e la città
della cultura, della musica, delle luci e del futuro. Il passato musicale a cui guardare
per apprendere e andare avanti, e il presente e il futuro di gruppo da cui imparare. Il
cinema, i video, l’attenzione a ogni dettaglio visivo, l’immaginario forte e
provocatorio, l’interesse per l’arte e le collaborazioni con registi e artisti. Il
cyberpunk, lo sguardo sull’uomo del futuro e su un mondo ipertecnologico e straniante, la
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letteratura, i film, le musiche che raccontano un’umanità di carne e cibernetica. Gli
occhi aperti sulla cronaca, la politica e tutto quello che ci sarebbe da cambiare. Questo
libro racconta il mondo dei Subsonica e i mondi che gli girano intorno.
1250.167
Gaza 2012: la battaglia d'Israele
Torino è casa mia
Oltre i confini dei raves
Black Noise
Spagna centrale e meridionale
Orazione funebre in morte di Ferdinando I. di Borbone infante di Spagna ...
1240.372
I connettivisti sono un nutrito manipolo di sperimentatori a tutto tondo, nessuna espressione artistica è loro preclusa.
NeXT-Stream rappresenta forse la più ambiziosa forma di sperimentazione del collettivo che vuole, ora, esportare i suoi
tratti distintivi anche nella letteratura non di genere, avendo come substrato sempre presente le suggestioni del
Fantastico e della Science Fiction. La realtà ha altri aspetti, se la osservate bene. L’idea di questa raccolta è di ben tre
anni fa: cercare di sdoganare i connettivisti dalla fantascienza, loro nido eletto. Non è stato facile perché i connettivisti
sono un movimento, prima che un “tipo di scrittura o un gruppo di tematiche”, come spesso si sente dire e negare
contemporaneamente. Abbiamo cercato di lavorare privilegiando il principio della massima inclusività possibile dei diversi
approcci, con il proposito di fornire uno spaccato variegato e attendibile della complessità da cui muovevamo. Nella
selezione potrete quindi imbattervi in una raccolta eterogenea di sensibilità e di punti di vista sulla scrittura non di genere
o, per meglio dire, oltre i generi: contaminazioni di poliziesco e fantascienza che gli appassionati di entrambi i generi
potrebbero con qualche fatica incastrare sotto una definizione univoca: scorci del futuro narrati secondo una prospettiva
iperrealista; incursioni nel surreale e nel metafisico; soluzioni riconducibili alla literary fiction. E spesso potrete trovare
diversi di questi approcci all’interno dello stesso racconto, proprio come se, parafrasando una precedente pubblicazione
che ci è particolarmente cara, ogni racconto non fosse altro che il frammento di una rosa olografica. L’intento non è stato
di proporre una nuova antologia dei connettivisti, bensì percorrere una strada nuova provando a definire il Movimento
quasi snaturandolo, trascinandolo lontano dalla sua culla naturale, la fantascienza, e chiamandolo a fare i conti con
forme letterarie diverse declinato secondo i codici della distopia o dello straniamento culturale, a seconda del racconto.
Quello che in un’ultima analisi ci interessava, era proporre un bel libro di narrativa contemporanea, al passo con i tempi
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che corrono. Gli autori Quindici autori hanno interpretato il tema di NeXT-Stream: Umberto Pace, Lukha B. Kremo,
Filippo Carignani Battaglia, Marco Milani, Domenico Mastrapasqua, Sandro Battisti, Fernando Fazzari, Roberto Furlani,
Mario Gazzola, Roberto Bommarito, Francesco Verso, Giovanni Agnoloni, Denise Bresci, Ugo Polli, Giovanni De Matteo.
Molti sono nomi noti all’interno del Connettivismo mentre altri sono nuovi per il Movimento, ma tutti hanno sviluppato la
sensibilità di quest’antologia in modo differente dai soliti lavori connettivisti, ragionando e percependo l’argomento con
l’ottica della sperimentazione del quotidiano.
1
Ricerca, osservatori, piani di zona, clinica, prevenzione
nuovi scenari per il progetto degli spazi della formazione
dietro le quinte dell'industria discografica, la promozione, la distribuzione, lo sfruttamento del mito
Disabilità intellettiva e sessualità
*Studi intorno alle scienze sociali. - Capolago (Cantone Ticino) : Tipografia e Libreria Elvetica
Oltre i confini dei ravesle spirali del divertimento fra rischio e pregiudizioEGA-Edizioni Gruppo AbeleDai club ai ravemusica, media e capitale
sottoculturaleFeltrinelli EditoreDisabilità intellettiva e sessualitàFrancoAngeli
I quaranta saggi di cui si compone quest’opera esplorano le diverse fi sionomie che il romanzo ha assunto in larga parte del mondo negli ultimi
trenta-quarant’anni, un periodo, drammatico ed esaltante a un tempo, segnato dall’estensione globale dei mass media, dalla caduta del Muro di
Berlino e dall’attentato alle Torri del World Trade Center. Per diversi motivi, si tratta di un lavoro improntato alla frammentarietà, nel senso
che il suo obiettivo non è tentare di rappresentare la totalità di un fenomeno, bensì, più realisticamente, provare a leggere il mondo di oggi
attraverso il romanzo e, al tempo stesso, verifi care come le parole riescano a reggere un confronto sempre più sbilanciato a favore di linguaggi
e mezzi audiovisivi che tendono a relegarle in secondo piano. In questo senso, il volume testimonia dell’antico, utopico convincimento che
grazie alla letteratura la vita si capisca meglio, come testimonia l’impegno comune di tanti studiosi diversi ? per età, estrazione e interessi ? e
della grande attenzione critica ancora oggi riservata al romanzo.
Parole e musica
le spirali del divertimento fra rischio e pregiudizio
Learning environments
Atti della Reale accademia delle scienze di Torino
Studi Introno All Economia Politica
Alcol e buone prassi sociologiche. Ricerca, osservatori, piani di zona, clinica, prevenzione
Gianluca Fedeli non è il solito poliziotto di città. Perso tra incertezze e frustrazioni, si lascia scorrere la vita addosso e si butta a testa
bassa nel lavoro pur di non pensare seriamente al presente e al futuro. Un giorno scopre per puro caso, nel palazzo dove abita la madre,
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il cadavere di un modesto impiegato. Sembra il risultato di una rapina finita male. Le difficoltà dell’indagine albergano nel cuore
oscuro della Milano in pieno fermento edilizio. La situazione precipita quando il poliziotto viene a contatto con una selva di personaggi
squallidi e la violenza prende il sopravvento. Ma, per fortuna, ogni tanto in mezzo al marcio si trova anche qualche perla.
La trasgressione delle norme sociali costituisce una pratica trasversale alla storia dell’umano: danze sfrenate, sostanze inebrianti,
dispositivi di rovesciamento dell’ordine quotidiano, come feste e rituali, hanno sempre svolto un ruolo attivo nell’edificazione delle
condotte e degli immaginari di una società. Aspetti generalmente confinati dentro narrazioni etnografiche musealizzanti continuano
invece a essere posti al centro di politiche normative specifiche, volte a ristabilire puntualmente la frontiera tra ciò che può essere
legalmente tollerato e ciò che deve essere culturalmente ostacolato. All’interno di tale quadro, disegnato sulle tracce di un capitalismo
costantemente rinnovato, i rave party si configurano come forme di resistenza ai processi di messa a profitto della vita; luoghi in cui il
corpo, la musica e la danza vengono sottratti all’offensiva economica democraticamente estesa dappertutto; luoghi prediletti per
l’esplorazione dell’indeterminato che circonda l’individuazione.
Giovani Sociologi 2005
Londra
Oltre il confine dei generi
musica, media e capitale sottoculturale
Londra. Con cartina
breve storia del cinema a Torino da "Profondo rosso" a "Dopo mezzanotte"
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