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OPERE 
 

Guccini, Francesco                                           BAS 782.42164 GUC 
Non so che viso avesse : quasi un'autobiografia  
Firenze ; Milano, 2020 
 
 

 
Cerchiari, Luca                               BAS 782.42164 CER 
Mina : una voce universale  
Milano, 2020 
 
«Se non avessi la mia voce, vorrei avere quella della cantante italiana di nome Mina.» 
La dichiarazione è di Sarah Vaughan, una delle maggiori esponenti dello stile jazzistico 
bebop del Ventesimo secolo. Ma l'elenco dei giudizi lusinghieri collezionati negli anni 
da Mina Anna Mazzini è lunghissimo. ... 

 
Lauro, Achille                                 BAS 782.4216 LAU 
Sono io Amleto  
Milano, 2019 

 
Dentro "Sono io Amleto" c'è tutto l'immaginario di Achille Lauro: un mondo lirico e 
non convenzionale, le lucide visioni di un'anima forgiata dalla solitudine, dalla strada, 
dalle droghe. Come tutta la sua produzione, anche questo libro è una prova di 
creatività che non si lascia intrappolare in nessun modello, e non segue nessuna 
regola. Con il suo modo unico di usare la parola e lungo inconsueti percorsi narrativi, 

Lauro ci guida in un viaggio psichedelico,… 

 
Zanicchi, Iva                               BAS 782.42164 ZAN 
Nata di luna buona                 
Milano, 2019 
 
 

 
Battiato, Franco                    BAS 782.4216 BAT 
Temporary road : (una) vita di Franco Battiato 
dialogo con Giuseppe Pollicelli 
Milano, 2018 
 
 

 



 
                     BAS 782.4216 GHE 
Ghezzi, Dori - Meacci, Giordano - Serafini, Francesca 
Lui, io, noi  
Torino, 2018 
 
 L'infanzia di Dori e quella di "Bicio", che mostra come la storia sia sempre stata una 
sola, anche quando loro non si conoscevano. Il primo incontro, a un premio musicale 
vinto da entrambi, durante il quale non smettevano di guardarsi. La nascita della figlia 
Luvi e la quotidianità campestre in Gallura. I mesi del sequestro, in cui a sostenerli fu 

proprio quel legame "fermo, limpido e accecante" che sarebbe continuato oltre il tempo. Un tempo 
sempre scandito dalla… 

 
Viva, Luigi                     BAS 782.4216 DEA 
Falegname di parole : le canzoni e la musica di Fabrizio De André  
Milano, 2018 
 

 
 
 

 
Zoppo, Donato                    BAS 782.4216 BAT 
Il nostro caro Lucio : storia, canzoni e segreti di un gigante della musica italiana  
Milano, 2018 
 
Lucio Battisti è un pezzo di storia italiana. Un pezzo importante, benché si tratti di cultura 
popolare. Musica leggera, insomma, canzonette, che però con lui si sono elevate al rango 
di arte nobile che ha emozionato e commosso intere generazioni. Lucio Battisti ha 
attraversato i generi, interpretato i suoi tempi, anticipato tendenze e movimenti, dialogato 
in silenzio con il suo pubblico, preservando sempre la sua integrità artistica. Rilasciando 

solo poche…  

 
Baglioni, Claudio                                    BAS 782.4216 BAG 
Non smettere di trasmettere  
Milano, 2017 
 

 
 
 
 

 
                         BAS 782.4216 HIP 
Hip hop raised me : la storia del rap raccontata da un protagonista 
a cura di DJ Semtex ; prefazione di Chuck D. 
Milano, 2017 
 

 
 
 

 



 
Jovanotti                     BAS 782.4216 JOV 
Sbam! : il diario di viaggio di Jovanotti : e del nuovo album : cosa succede : cosa 
succederà 
Milano, 2017 
 

 
 
 
 

 
Lenzi, Simone                                  BAS 782.4216 LEN 
Per il verso giusto : piccola anatomia della canzone prefazione di Francesco Bianconi 
Venezia, 2017 
 
 

 
Mastrolia, Italo                                              BAS 782.4216 MAS 
L'Italia delle canzoni  
Roma, 2017 
 
 

 
Rossi, Vasco                    BAS 782.4216 ROS 
XL : 40 anni di canzoni (con i miei commenti)  
Milano, 2017 
 
«Questo libro contiene tutte le canzoni di Vasco Rossi, dal 1977 a oggi, e in ordine 
sparso i suoi commenti, alcune sue riflessioni, le sue precisazioni, le sue idee. È una 
raccolta completa, quindi, ma è anche un prezioso documento per cogliere qualche 
sfumatura nuova. E in più c'è una sorpresa, un documento unico: la trascrizione 
integrale di un "Incontro con Vasco" del fan club sul tema di "Siamo solo noi". Dal palco 

a dietro una scrivania, Vasco professore per un giorno spiega, o meglio racconta, la genesi e il senso di 
quell'autentico inno generazionale. Leggerne qui le parole trascritte fedelmente è come sentirlo parlare 
dal vivo, c'è tutta l'atmosfera confidenziale di quel pomeriggio...» 

 
Fedez                          BAS 782.42 FED 
FAQ : a domanda rispondo  
Milano, 2016 
 
  

 



Aime, Marco - Guccini, Francesco                                                         BAS 782.4216 AIM 
Tra i castagni dell'Appennino : conversazioni con Francesco Guccini  
Novara, 2014 
 
 

 
Algozzino, Sergio                            BAS FUM ALG 
Ballata per Fabrizio De André  
Ponte di Piave, 2014 
 

 
 
 
 

 
Bianchini, Luca             BAS 782.42 BIA 
Eros : lo giuro  
Milano, 2014 
 
 Eros Ramazzotti ha deciso di raccontarsi in un libro, e lo ha fatto attraverso la penna 
vivace di Luca Bianchini. Il giovane scrittore, autore di "Instant Love" e "Ti seguo ogni 
notte", ha vissuto per mesi vicino a Eros, accompagnandolo negli Stati Uniti per la 
preparazione del nuovo disco e parlando a lungo con lui di tutti gli aspetti, 
professionali e privati, di una vita e di una carriera che ha fatto conoscere in tutto il 

mondo il "ragazzo di periferia". Questa… 

 
Jovanotti                          BAS 782.42 JOV 
Gratitude 
Torino, 2013 
 
Ci son quelli che amano i bilanci, la nostalgia, tornare piuttosto che partire. Ci son 
quelli, invece, che guardano sempre avanti e preferiscono mille volte gli inizi alle 
conclusioni. Lorenzo Jovanotti Cherubini è uno cosí, uno che, non appena finisce un 
disco, non vede l'ora di farne uno nuovo. Ma anche per quelli come lui arriva prima o 
poi il momento di volgere lo sguardo all'indietro e fare, se non un vero e proprio 

bilancio, almeno un backup. Per liberare spazio… 
 

 
Ligabue, Luciano                     BAS 782.4216 LIG 
La vita non è in rima (per quello che ne so) : intervista sulle parole e i testi  
a cura di Giuseppe Antonelli 
Roma ; Bari, 2013 
 
 

 



Zucchero                      BAS 782.4216 FOR 
Il suono della domenica  
Milano, 2011 
 
La vita di Zucchero, raccontata come un romanzo è un'epopea di terra, di carne, di 
sesso. Resta profondamente radicata nelle zolle dure della sua terra d'origine. Un 
mondo antico, fatto di fatiche, di frustrazioni, di dolore. Ma anche di un inesausto 
desiderio di felicità. Il canto di amore di disarmante onestà per una vita sfrenata, 
impavida, autentica. I nomi: Pino e Rina, i genitori. Il nonno Cannella. Lo zio Guerra, 

maoista che mangiava solo riso. L'Emilia… 

 
 

Monina, Michele                      BAS 782.42 MON 
Io odio Fabri Fibra : controstorie di un rivoluzionario del rap : [la prima biografia di 
Fabri Fibra]  
Milano, 2011 
 
Con i suoi album Fibra si è imposto sul pubblico e sulle classifiche come Grillo 
Parlante della musica italiana, moralista sboccato con una missione pericolosa: 
mettere al muro le ipocrisie italiche. Ma come è riuscito a guadagnarsi tanta 
credibilità un rapper che sin dall'inizio si è messo in mostra per i testi provocatori? 

Scritta da un autore e critico musicale come lui proveniente dalla Marche, questa biografia parte da 
lontano, dai primi brani, fino alla pubblicazione dell'ultimo lavoro, Controcultura; Monina, a fianco di 
Fibra, racconta della vita, gli scontri e le rime di colui che più di ogni altro è riuscito a trovare una via 
italiana al rap. 

 
 

Poggini, Massimo                        BAS 782.42 POG 
Liga : la biografia  
Milano, 2009 
 
La biografia" è la storia di un importante protagonista della musica contemporanea 
italiana, impegnato anche nel sociale, sensibile agli stimoli di diverse arti, capace non 
a caso di attirare ed entusiasmare folle oceaniche. Completano il volume due ricchi 
inserti fotografici con materiale raro e alcune vere chicche, recuperate direttamente 
dall'autore negli archivi del fan club a Correggio. 

 
 

Monina, Michele                  BAS 782.4216 MON 
Vasco : la biografia  
Milano, 2007 
 
Una biografia dedicata al rocker italiano Vasco Rossi. Dalle origini a Zocca, paesino 
sull'Appenino modenese, fino agli stadi stracolmi, dai giorni delle incomprensioni a 
quelli della mitizzazione, dai problemi con la droga alla lotta a fianco di don Ciotti e 
don Gallo. Le canzoni, gli album, i tour, i collaboratori, gli artisti per cui Vasco ha scritto. 

 



Morandi, Gianni                       BAS 782.42 MOR 
Diario di un ragazzo italiano  
con Michele Ferrari 
Milano, 2006 
 
Per la prima volta Gianni Morandi apre al pubblico le pagine del suo diario e ripercorre 
la sua vita - e mezzo secolo di storia d'Italia - in un'autobiografia intima in cui si svela 
come artista e come uomo. È uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano: le sue 
canzoni, il suo sorriso contagioso e la sua immagine da eterno ragazzo sono ormai 

parte della cultura nazionale. Dietro questo volto così familiare, però, é racchiusa tutta una storia di idee, 
fatica,…  

 
 

Rockpolitik : Adriano Celentano                                GEN B 00 05016 
cura di Mariuccia Ciotta 
Milano, 2006 
 

 
 
 
 

 
 

Baglioni, Claudio                              BAS 782.42164 BAG 
Senza musica : scritti dal 1974  
a cura di Giuseppe Cesaro 
Milano, 2005 
 
Claudio Baglioni racconta se stesso attraverso le note di un diario che lo hanno 
accompagnato in trent'anni di viaggi, di carriera, di vita. Con un'ironia sempre affilata, 
l'autore alterna cenni biografici e narrativi, racconti, bozzetti, riflessioni sui temi della 
guerra e la fine del secondo millennio, considerazioni sulla vita dell'artista girovago, 

sferzanti critiche musicali e sociali, intensi appunti che hanno seguito il suo primo tour in Africa, Sud 
America ed…  

 
 

Fossati, Ivano           GEN B 00 03337 
Carte da decifrare 
a cura di Pietro Cheli 
Torino, 2003 
 

 
l libro è un'intervista di Pietro Cheli al cantautore, una chiaccherata per raccontare 
trent'anni di sogni in musica, fra canzone d'autore e contaminazione continua dei 
generi, degli strumenti, delle diverse tradizioni, per narrare luoghi raggiunti e mete 

future del vagabondaggio fra le musiche del mondo. 
 

  



Jovanotti                            MN JO 
Il grande boh!  
Milano, 1998 
 
Diario di viaggio "La mia è sempre più la lingua dei viaggiatori e chi decide di ascoltarmi 
deve sapere che io sono uno che racconta mondi che ha visto e mondi che vuole 
vedere, e che non conosco a fondo la lingua del posto, la lingua degli stanziali, 
strimpello strumenti e parlo male diverse lingue e di volta in volta ho bisogno di 
musicisti e di interpreti per metter su le tende nel luogo e restare finché non mi 

riprende il senso di irrequietezza che mi porta a… 

 
 

Dalla, Lucio              GEN A 00 04241 
Parole cantate : le mie canzoni 
a cura di Gianfranco Baldazzi 
Roma, 1993 
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