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Tommaso Giartosio, Lisa Ginzburg, Luigi Guarnieri, Luca Guerneri, Joanna Kinowska,
Nicola Lagioia, Marco Mantello, Mauro Martini, Melania Mazzucco, Sebastiano
Mondadori, Raul Montanari, Giuseppe Montesano, Giulio Mozzi, Sergej Nikitin,
Alessandra Orsi, Antonio Pascale, Lorenzo Pavolini, Christian Raimo, Luca
Rossomando, Flavio Santi, Pietro Spirito, Elena Stancanelli, Carola Susani, Emanuele
Trevi, Dario Voltolini, Antonio Pennacchi, Fabio Biasio, Marilena Degrate, Giorgio
Falco, Raffaella Grassi, Pino Imperatore, Vedrana Martinovic, Francesco Memoli,
Francesco Paloschi, Corrado Poli, Walter Scancarello, Cinzia Valentini , Piero Pompili,
Carola Susani, Mark Strand, Giovanni Ferrara, Nicola Lagioa, Fiornando Gabbrielli,
Anthony Hecht, Marco Belpoliti, Flavio Santi, Roberto Galaverni, Mauro Martini,
Sebastiano Mondadori, Giuseppe Bertolucci.

Un libro per esplorare alcuni capolavori della musica occidentale e avvicinarsi al
senso profondo ed ultimo dell’esistenza: l’ascolto musicale si fa icona
dell’ascolto del Logos, che diviene a sua volta accoglienza dell’Incarnazione.
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«Ascolta...
For centuries, the augmented sixth sonority has fascinated composers and intrigued
music analysts. Here, Dr Mark Ellis presents a series of musical examples illustrating
the 'evolution' of the augmented sixth and the changing contexts in which it can be
found. Surprisingly, the chord emerged from one of the last remnants of modal
counterpoint to survive into the tonal era: the Phrygian Cadence. This book will appeal
to music analysts by providing a chronological framework for further stylistic and
harmonic analysis. To ensure its accessibility in graduate classes, the author provides a
straightforward introduction to the augmented sixth and its theoretical background. The
book concludes with a discussion of the role of the chord in the decay of the tonal
system, and its 'afterlife' in the post-tonal era.

La preghiera dei Salmi Penitenziali è stata il conforto nei momenti di lutto, di
paura, di scoramento di quanti ci hanno preceduto nel cammino della vita. Anche
nel nostro tempo queste preghiere, unitamente alle sette parole di Cristo sulla
croce, possono diventare un sostegno per scendere nel proprio cuore fino a
imparare a passeggiare serenamente sugli abissi dell'anima come dei funamboli
che apprendono l'arte di sostenere il mistero di se stessi. In queste pagine
l'autore intende scoprire, di questi testi così antichi ma sempre nuovi per la loro
capacità di interpretare l'anelito del cuore umano, sotto la cenere di un linguaggio
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che forse ci sembra lontano, la brace da cui possiamo attingere la scintilla
necessaria per riaccendere la fiamma della speranza. Una speranza che rischiari
i luoghi e i momenti in cui dobbiamo misurarci con le nostre tenebre e dichiarare
guerra alla paura che ci paralizza e ci rende troppo vulnerabili.
Mescolando le parole di Caravaggio a quelle del servo e al sabba plurilinguistico
delle sue assassine, Ruggero Cappuccio ha scritto una rievocazionereinvenzione della morte del pittore immersa in un'atmosfera di delirio e di
poesia, intrecciando in forma drammatica i temi dell'arte, del potere e del mito.
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