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Il vangelo secondo il rock

Claudiana Editore pubblica Il Vangelo
secondo il rock di Massimo Granieri e
Luca Miele

Il Vangelo secondo il rock è la
nuova pubblicazione di Claudiana
Editore curata da Massimo
Granieri e Luca Miele.

Sotto forma di grido, invocazione,
lode, contesa, sfida, interrogazione o
preghiera, la parola biblica ri-suona
costantemente nella canzone rock,
arricchendo – con intima adesione o
netto rifiuto – l’opera di alcuni dei
suoi musicisti più significativi.

Massimo Granieri e Luca Miele ne
seguono echi e suggestioni
tracciando un percorso possibile tra

voci e canzoni indimenticabili.

La parola biblica deborda nei versi di Bob Dylan, costeggia l’opera di
Woody Guthrie, preme nella “teologia del Padre” di Bruce
Springsteen, sostiene la poetica di Johnny Cash, urla nella furia di
Patti Smith.

Che si manifesti nella lotta o nell’abbraccio, nella fede o nella sua
negazione, il rapporto con la Scrittura feconda il canzoniere di alcune
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INTERVISTA | Fabio Ognibeni ci
presenta Resonance Piano
Fabio Ognibeni è l’ideatore del Resonance
Piano e l’Amministratore della CIRESA SRL,
una ditta della Val di Fiemme (Tn) che
costruisce tavole armoniche per strumenti
musicali....
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delle voci più significative del rock. Ed è proprio la distanza, la ferita che
si apre tra la parola biblica e il suo riecheggiare nella musica pop a
renderne fertile e vertiginoso il ri-suonare.

Massimo Granieri e Luca Miele provano a catturare quegli echi
inseguendo suggestioni e voci, incrociando percorsi, affastellando
canzoni in modo dichiaratamente non sistematico, aperto e fluido.

Cosa troveremo nel libro

Il rock e l’anima di Antonio Spadaro
Istruzioni per l’uso
1. In principio era Patti Smith
2. La teologia del Padre (e della sua assenza): Bruce Springsteen
3. Il gospel delle donne perdenti: Janis Joplin e Cat Power
4. L’abisso di Tom Waits
5. Polvere e sangue: Woody Guthrie
6. L’ostensione di Johnny Cash
7. Robert Johnson: la musica del diavolo (bianco)
8. Il punk gregoriano di Jeff Buckley
9. «Con la mia voce, ti sto chiamando»: l’urlo di Nick Cave
10. La “profezia” di John Lennon
11. L’ossessione per le Scritture: Bob Dylan
12. La vita della fede in Romano Guardini e Dave Matthews
Ringraziamenti

Gli Autori

Massimo Granieri, parroco, è autore del blog «Arena dei Rumori» da
cui sono state tratte trasmissioni radiofoniche e un podcast sulle
convergenze tra musica e spiritualità cristiana.

Luca Miele, giornalista dell’“Avvenire”, ha pubblicato Oltre il confine.
Miti e visioni d’America nelle canzoni di Bruce Springsteen (Pardes) e Il
vangelo secondo Bruce Springsteen (Claudiana).

Puoi acquistare il libro Qui

Il vangelo secondo il rock
autori Massimo Granieri, Luca Miele

prefazione Antonio Spadaro
argomento Bibbia, teologia biblica ed esegesi Dialogo interdisciplinare

collana Nostro tempo, 142
marchio Claudiana
editore Claudiana

formato Libro
pagine 170

pubblicazione 11/2018
ISBN 9788868981792
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Rigato e la sua musica
classica
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Zuin: Io non ho paura | Video
Io non ho paura è il nuovo singolo e video
di Zuin estratto dall’album intitolato Per tutti
questi anni Zuin, progetto nato nel 2016 con
la voglia di...

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
nel browser.
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Massimo Granieri e
Luca Miele: Il vangelo
secondo il rock

Claudiana Editore pubblica Il
Vangelo secondo il
rock di Massimo Granieri e
Luca Miele Il Vangelo
secondo...

Stefano Bianchi: For
Ever and Ever (I miei 15
anni di David Bowie
1987/2002)

For Ever and Ever (I miei 15
anni di David Bowie
1987/2002) è la nuova...
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