è stato proprio il trauma collettivo per la morte di Tenco, secondo il saggista, a consacrare la canzone d’autore come vero e proprio genere musicale

• Luigi Tenco: storia di un omicidio, Nicola Guarneri, Pasquale Ragone, Tabula Fati, 2011

in occasione dello spettacolo
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

• Effetto Tenco: genealogia della canzone d'autore, Marco Santoro, Il
Mulino, 2010

TENCO
DALIDA

la morte di Tenco continua a rappresentare un mistero insoluto: questo
libro-inchiesta fornisce un quadro esaustivo delle informazioni e dei documenti su cui ciascuno potrà fare le proprie valutazioni.

I titoli sono disponibili al prestito in biblioteca a Brugherio
e/o nelle biblioteche del sistema Nord-Est Milano.

lunedì

9 -12.30

martedì

9 - 12.30

14 - 19

mercoledì 9 - 12.30

14 - 19

giovedì

14 - 19

venerdì

9 - 12.30

14 - 19

sabato

9 - 12.30

14 - 18

tel 039.2893.401

biblioteca@comune.
brugherio.mb.it

La storia, avviluppò come una ragnatela inestricabile i sogni e le
aspettative dei lettori, prenotando da subito un epilogo tragico.

via italia, 27

http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/settore-servizi-alla-persona/biblioteca

Due novità di primavera
• il nuovo sito del catalogo: www.biblioclick.it
• il prestito degli e-book
e di altre risorse digitali

9 aprile 2013

Per i rotocalchi italiani il 1966 fu un anno di grazia, merito anche
della -presunta o vera, chissà- love story (battezzata proprio così,
usando vocaboli stranieri e dunque vagamente …esotici) fra due cantanti poco conformisti e decisamente introversi, Luigi Tenco e Dalida.

biblioteca civica di brugherio
aperta al pubblico

BIBLIODISCOGRAFIA
a cura della Biblioteca Civica di Brugherio

Sullo sfondo c’era ovviamente la musica, con i testi volutamente
spogli o allusivi di Tenco, e la voce calda di Dalida, che sembrava cantasse anche quando parlava e sospirava.
Le note di Ciao amore ciao furono, in questo contesto, la nostalgica,
struggente colonna sonora di un tragico, spietato ed inevitabile destino.
Lo spettacolo del duo Notari & Fratepietro ricostruisce
l’ultimo anno di vita di Luigi
Tenco, tra amore, musica e
morte. Un’occasione per riscoprire non solo un fatto di
cronaca nera del lontano passato, ma una storia che fa
parte costituiva del nostro
patrimonio.

CD
Luigi Tenco, gli originali
Inediti, Ala Bianca Group, 2000
Pensaci un po’, BMG Ricordi, 2003
Le più belle canzoni di Luigi Tenco, Warner Music
Italia, 2006
Se stasera sono qui, BMG Ricordi,
2002
Ti ricorderai di me, BMG Ricordi,
2002

• Io sono uno: canzoni e racconti - Luigi Tenco, Enrico De Angelis (a
cura di), Baldini & Castaldi, 2002
un libro sull’opera omnia del cantautore e una VHS con la raccolta completa
dei video del Tenco cantante

• Luigi Tenco: vita breve e morte di un genio musicale, Aldo Fegatelli
Colonna, Mondadori, 2002
a oltre tre decenni dalla morte, è tempo di fare un bilancio sul cantautore e
sul suo ruolo emblematico nella storia italiana, non solo musicale

• Luigi Tenco, un “miracolo” breve, Gioachino Lanotte e Marco
Peroni, Ricordi, 2004
un libro e un CD per chi vuole conoscere il Tenco cantautore

Luigi Tenco, BMG Ricordi, 2000

• Quasi sera: una storia di Tenco, Ada Montellanico, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2006

Luigi Tenco reinterpretato

un’analisi a tutto tondo di Tenco, le sue radici musicali e le canzoni, soprattutto quelle poco conosciute al grande pubblico

Come fiori in mare, Lilium, 2001
Tiziana Ghiglioni canta Luigi Tenco, Philology
Come fiori in mare : Luigi Tenco riletto vol 2 , Lilium, 2011

Dalida
Dalida collection, Universal, 2001
I grandi successi,
Tv sorrisi e canzoni
• vol. 1: Dalida canta in italiano
• vol. 2: Dalida canta in francesce

LIBRI
• Luigi Tenco, Franco Brancatella (a cura di), Savelli editori, 1981
raccolta di testi, accordi, articoli, immagini, più la discografia completa

• Il mio posto nel mondo: Luigi Tenco, cantautore, ricordi, appunti, frammenti, Enrico De Angelis (a cura di), Rizzoli, 2007
Nasce sotto la buona stella, quella (competente) del Club Tenco, questo ponderoso volume di oltre cinquecento pagine che racconta a chi non la conoscesse ancora la mai dimenticata figura di Luigi Tenco

• Luigi Tenco: ed ora che avrei mille cose da fare, Renato Tortarolo, Giorgio Carozzi, Arcana, 2007
Tenco è comunemente associato al mistero che
ha accompagnato la sua morte. Ma il cantautore è stato prima di tutto un talento musicale,
un poeta delle generazioni in rivolta, il più
sincero dei ribelli italiani

• Luigi Tenco: una voce fuori campo, Luca
Vanzella, Luca Genovese, Beccogiallo, 2008
Una biografia a fumetti che si trasforma in un
brillante esempio di giornalismo d'inchiesta. La vita, il carattere e le idee di Luigi
Tenco fino alla sua misteriosa morte durante il festival di Sanremo del 1967

