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L'8 dicembre del 1980, mentre entrava insieme alla moglie Yoko Ono nel Dakota
Building di New York, John Lennon fu ucciso da Mark David Chapman a colpi di
pistola. Aveva quarant’anni. Prima con i Beatles, poi da solista, Lennon ha
rivoluzionato la musica del Novecento: la morte tragica l’ha proiettato, se possibile,
in una dimensione ancor più mitica di quella alla quale, già in vita, l’aveva costretto il
suo successo planetario.

John Lennon. La biografia
definitiva
Leslie Ann Jones
Nella tarda serata dell'8 dicembre 1980, quando si diffuse la
notizia che John Lennon, la rockstar più amata del mondo,
era stato ucciso a sangue freddo a New York, per milioni di
persone il pianeta s mise di girare. In questa avvincente
ricostruzione, la famosa biografa musicale e giornalista
Lesley-Ann Jones dipana i molti tratti enigmatici del
personaggio, delineando un ritratto integrale e inedito
dell'uomo e dell'artista, della sua vita, dei suoi rapporti
sentimentali, della sua drammatica morte, della sua
imperitura eredità musicale. Scavando in profondità, l'autrice
sonda gli alti e i bassi dell'attività artistica e della vita privata
di Lennon, ridefinendo il percorso che lo portò a stabilirsi a
New York, dove venne ucciso per strada, fuori dal palazzo in
cui abitava, in quella fatale notte d'inverno. Ma chi, o che
cosa, ne provocò la morte? E quando morì davvero
"l'autentico" John Lennon?

La filosofia di John Lennon.
Rock e rivoluzione dello
spirito
Leonardo Vittorio Arena
Chi era John Lennon? Un musicista rock, certo, ma anche un
filosofo del nostro tempo che inneggiò alla rivoluzione
culturale e compose canzoni diventate simbolo del
movimento pacifista. Un personaggio provocatorio, capace di
affermare che la fama dei Beatles precedeva di gran lunga
quella di Gesù Cristo, ma, al tempo stesso, dotato di una
forte propensione alla spiritualità, come testimonia il suo
rapporto con il mistico indiano Maharishi Maesh Yogi. In
vent'anni di carriera, con i Beatles e da solista, Lennon ha
reinventato ripetutamente la sua immagine e il suo modo di
essere. Leonardo Vittorio Arena, filosofo e musicista già
autore di saggi su David Sylvian, Brian Eno, Robert Wyatt e
Ryuichi Sakamoto, decifra in questo libro la poetica, la
spiritualità e gli intenti di un musicista che ha lasciato il segno
su un'epoca e su intere generazioni di giovani.

La versione di Paul. In
conversazione con Paul Du
Noyer
Ricco di particolari e dettagli personali che persino i fan più
accaniti probabilmente non conoscono, e sorprendente per il
tono intimo e generoso con cui affronta i temi più difficili.
L'incontro fatale con John Lennon a una festa nel luglio
1957 a Liverpool e i retroscena del doloroso scioglimento
della band nel 1970. La carriera di solista e l'amore per
Linda, sua moglie. L'amicizia e l'inimicizia con i grandi della
musica, da Michael Jackson a Stevie Wonder.
Non c'è argomento che Paul McCartney non affronti con
sincerità disarmante in questa lunga rivelazione di sé, che
emerge da trentacinque anni di frequentazione e
collaborazione con Paul Du Noyer, giornalista di Liverpool,
come Paul e gli altri Beatles, chiave necessaria per capire e
cogliere a fondo il mondo del grande musicista.

John Lennon
Ezio Guaitamacchi
John Lennon era il tipo di personaggio capace di attirare su
di sé un'attenzione morbosa, misto d'ammirazione e
repulsione che diventa miscela esplosiva se alimentata
dall'impatto emotivo di creazioni artistiche e da dichiarazioni
sopra le righe, due attività in cui il Beatle ribelle era
maledettamente bravo. Raccontano gli amici d'infanzia che
già allora si capiva che John era diverso: è sempre stata una
questione di carisma. La scelta di vivere fino in fondo la sua
vocazione artistica ha alimentato ulteriormente le polemiche.
E ancor prima di morire di morte violenta era un personaggio
discusso, la cui esistenza aveva assunto contorni leggendari:
le proporzioni del mito eccedevano abbondantemente quelle
dell'uomo e dell'artista. Nemmeno quando si dedicò per
cinque anni alla vita privata, crescendo il figlio Sean nella
residenza newyorchese del Dakota, cessò il mito. John Lennon è stato tutto e il contrario di tutto,
sufficientemente sfacciato da non farne una debolezza, ma un punto di forza. Grazie a una inimitabile
capacità di riflettere le speranze e i timori, le certezze e i dubbi, i grandi slanci e le meschinità di una
generazione, è diventato parte integrante della cultura popolare del nostro tempo. Tanto che molti
musicisti più dotati di lui non sono riusciti a creare musica con eguale impatto e con la medesima
semplicità.

Beatles
Ernesto Assante ; Gino Castaldo
Alla fine, anzi all'inizio di tutto, c'è soprattutto un suono. È
l'impressione che si ha sempre quando si ascolta la musica
dei Beatles: quella singolare sensazione di grazia, di magico
scintillìo, come se le canzoni fossero sempre toccate da una
forza luminosa, allo stesso tempo naturale e prodigiosa.
Brano dopo brano, album dopo album, questa è la
straordinaria storia di una band che ha cambiato il mondo.
Hanno inventato il 'beat', sono stati, assieme a Bob Dylan, i
padri del rock, hanno scritto alcune delle canzoni più belle e
famose del secolo scorso, hanno contribuito a rendere
'visibili' i giovani, hanno stabilito nuove regole
d'abbigliamento e di vita, hanno fatto crescere i capelli a
un'intera generazione, hanno cambiato alcune regole della
nostra vita e molto, molto altro ancora. Il tutto con una
dozzina di album, tutti passati alla storia, e in meno di dieci
anni, tra il 1962 e il 1970. Un decennio rivoluzionario sotto
molti punti di vista, così com'erano rivoluzionari i Beatles.
Rivoluzionari erano il loro modo di stare in scena, il loro
abbigliamento, i loro atteggiamenti privati e pubblici, la loro ricerca sonora, il modo di comporre, di
usare lo studio di registrazione, di proporsi in pubblico, di sparire dalle scene, e la lista potrebbe
continuare a lungo. La musica pop, tutta la musica pop, ha un enorme debito verso i Beatles. Non
soltanto le band e gli autori che hanno deliberatamente preso spunto dalla loro lezione, ma anche chi,
per contrasto, l'ha rifiutata, perché entrambi, i 'favorevoli' e i 'contrari', hanno dovuto fare i conti con gli
straordinari cambiamenti, le radicali innovazioni, le incredibili invenzioni dei quattro di Liverpool.
Innovazioni che hanno cambiato in maniera radicale il volto della musica popolare, l'hanno trasformata,
aperta, liberata, portandola a essere arte.

All we are saying. L'ultima
grande intervista
A cura di David Sheff

Dalla fine dei Beatles a Elvis Presley, dall'infanzia con la zia ai
trip di Lsd, dal significato dei brani piú celebri alla storia d'amore
con Yoko. La leggendaria intervista rilasciata pochi giorni prima di
morire che lo stesso Lennon definí «la piú completa e profonda,
quella definitiva». Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, nel
settembre del 1980 John e Yoko accettarono di incontrare David
Sheff per rilasciare a «Playboy» quella che sarebbe diventata la
loro intervista testamento. Nel corso di alcune settimane, nel
celebre Dakota Building di New York dove i due abitavano, o nei
caffe circostanti o ancora in studio di registrazione, John e Yoko
discussero apertamente degli argomenti piú vari, immortalando
alcuni degli aneddoti piú intimi, sorprendenti e inediti della coppia:

dalla loro temporanea separazione, che portò Lennon a vivere a Los Angeles, alla decisione di John di
fare il casalingo per badare al figlio Sean; dalla nascita, l'ascesa e la fine dei Beatles, all'analisi (e la
stroncatura), canzone per canzone, dei pezzi piú famosi scritti dai Fab Four.

Immagina. Racconti, disegni e
sogni di un genio
Esiste un mondo prima e un mondo dopo John Lennon: pochi
artisti come lui hanno saputo incarnare un'epoca e mutarla nel
profondo, unendo la sperimentazione alla capacità di conquistare
un pubblico vastissimo grazie alla fantasia, alla bellezza, alla
libertà creativa e intellettuale. Tutti conoscono il genio
immaginifico del John Lennon musicista, eppure Lennon mescolò
per tutta la vita l'attività musicale con quella di giocoliere della
parola, rivelandosi scrittore arguto e precoce, creatore di
metafore vertiginose e omofonie esilaranti, di invenzioni che
sembrano uscite da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis
Carroll. "Immagina" raccoglie brani in prosa, poesie e disegni
tratti dagli unici due libri pubblicati in vita da Lennon, scritti mentre
i Beatles stavano diventando un fenomeno culturale planetario.
Le sue pagine, influenzate da Ginsberg, Ferlinghetti e dagli altri
poeti della Beat Generation, sono lo specchio attraverso cui addentrarsi in un mondo fantastico,
grottesco, a volte malinconico, capace di accendersi di rabbia e tenerezza e di lasciarsi contaminare
dagli echi della politica, dell'amore, della musica.

I libri consigliati in questa breve bibliografia sono presenti nel catalogo di Fondazione per
Leggere e su MLOL, Media Library On Line, e sono prenotabili presso la biblioteca di Motta
Visconti, via Annoni, 11 tel. 02 9000 000 1, biblioteca@comune.mottavisconti.mi.it, il martedì
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00; da mercoledì a venerdì dalle 15.30 alle 19.00 e il
sabato dalle 9.30 alle 12.30

