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DESCRIZIONE

"Esistono due tipi di blues, il blues spensierato e il blues disperato. Non canto mai lo stesso blues due
volte allo stesso modo, non tengo mai lo stesso ritmo. La prima sera il ritmo è un po' più lento. La sera
successiva è più veloce. Dipende dal mio stato d'animo". La vita di Billie Holiday, la leggendaria Lady
Day, raccontata attraverso frammenti biografici, piccoli blues malinconici e struggenti. L'infanzia nella
miseria del ghetto, i bordelli e la galera, le prime esibizioni nei night dell'America proibizionista - dove
scoprì quasi per caso le suggestioni della sua voce behind the beat; le collaborazioni con i mostri sacri, da
Lester Young a Louis Armstrong, da Count Basie a Artie Shaw, i successi e la solitudine, gli amori
spezzati, la dipendenza dall'alcool e dall'eroina. Una donna determinata ma allo stesso tempo fragile,
passionale, icona di uno star system che non esiste più. Una voce indimenticabile che con Strange fruit ha
intonato un inno immortale contro il razzismo, diventata un faro nella lotta contro qualunque tipo di
discriminazione.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

"Esistono due tipi di blues, il blues spensierato e il blues disperato. Non canto mai lo stesso blues due
volte allo stesso modo, non tengo mai lo stesso ritmo. La ...

Collana BLUES FOR LADY DAY di COCONINO PRESS

Find album reviews, stream songs, credits and award information for Blues For Lady Day (Personal
Tribute To Billie Holiday) - Mal Waldron on AllMusic - 1972 - Pianist ...
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BLUES FOR LADY DAY

Leggi di più ...
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