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Il Professor Vecchioni e la sua ossessione per il tempo
di Luca Varani
Un inedito punto di vista sull'opera del grande cantautore milanese firmata da Mario Bonanno,
che analizza il concetto di tempo nelle sue canzoni più famose.

Esce, a firma dello scrittore Mario Bonanno,
un interessante testo sul “Professor” Roberto
Vecchioni per Stampa Alternativa 'Ho
sognato di vivere', che l’autore conosce e
segue con passione dall’inizio degli anni ’80.
Una volta tanto non il consueto excursus
discografico e biografico… ma una visione
personale ed inedita, un libro che sviscera in
modo critico, ispirato e realmente
intelligente i testi del cantautore milanese,
raffigurato come 'metafisico, lirico,
speculativo, decadente e romantico'.
Bonanno non e' nuovo a disamine del genere, in passato – infatti – ha pubblicato
testi molto interessanti sul troppo spesso dimenticato Stefano Rosso, su Giorgio
Gaber e su Claudio Lolli, artisti dotati di grandi unicità e che hanno, ognuno in
modo diverso, segnato col loro lavoro il cantautorato italiano di qualità.
A partire dal concetto di tempo, che in Vecchioni rappresenta una sorta di
'ossessione' che ricorre spesso nelle sue canzoni, rielaborata in diverse forme spesso in maniera solo apparentemente dimessa - tra i libri e le canzoni. Un
tempo che non procede in senso tradizionale come siamo abituati a viverlo... ma
mescolato fra l’ieri, l’oggi e il domani, declinato in storie di varia umanità.
Grande esperto della migliore tradizione cantautorale italiana, in 'Ho sognato di
Vivere' Bonanno ci permette di apprezzare in maniera inedita la produzione
artistica di Vecchioni, con un taglio efficace ed innovativo.
Mario Bonanno 'Ho sognato di vivere - Variazioni sul tema del tempo in Roberto
Vecchioni'
Pagine: 96
Formato: 10,5 x 17 cm
Prezzo: € 12,00
ISBN: 978-88-6222-601-1
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