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Tutte le news per Simon Reynolds
Simon Reynolds, ovvero uno dei critici musicali più blasonati degli ultimi anni, arriverà in Italia
dall’11 al 14 dicembre per presentare il suo ultimo libro Polvere di stelle – Il glam rock dalle
origini ai giorni nostri dedicato all’omonimo genere nato negli anni ’70. Pubblicato in Inghilterra a
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novembre dello scorso anno con il titolo di Shock And Awe, nel nostro Paese il libro è uscito lo
scorso settembre via Minimum Fax con la traduzione di Michele Piumini.
«Concepito e scritto quasi interamente prima del 2016 – si legge nella nota stampa – Polvere di
stelle è stato rivisto e arricchito in seguito alla scomparsa del Duca. Simon Reynolds ne ripercorre
la traiettoria personale e artistica a cavallo tra Inghilterra e Stati Uniti – non a caso i due paesi
d’origine del glam rock – con la vertiginosa e straordinaria profondità analitica di cui è maestro,
senza tentazioni agiografiche ma con la passione di un fan sconvolto dalla sua morte improvvisa.
Ancora una volta la musica è utilizzata come lente per leggere i periodi storici, tracciando nessi
spesso coraggiosi tra le forme artistiche più disparate».
Di seguito le date del tour di presentazione fornite dalla casa editrice.
Lunedì 11 dicembre alle 11:00 sarà ospite in diretta di Radio Raheem a Milano
Lunedì 11 dicembre alle ore 21:00 dialoga con Fabio De Luca da Santeria Social Club a Milano,
ospite del ciclo di incontri Buzz in collaborazione con Radio Raheem.
Martedì 12 dicembre alle 19:00 presenta il libro da Galleriapiù a Bologna;
Mercoledì 13:00 dicembre alle 20.30 è ospite di Leggo. Presente indicativo a Catania in un
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incontro da Sal Catania con letture e musica. Interviene Giuseppe Lorenti.
Giovedì 14 dicembre Minimum fax dedica il party di Natale a Polvere di stelle: alle 18.30 Simon
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Reynolds dialoga con Francesco Pacifico in casa editrice (via Giuseppe Pisanelli 2, Roma –
zona Flaminio). A seguire brindisi e musica selezionata da Simon Reynolds.
Su SA potete leggere la recensione del libro a cura di Fernando Rennis. Per l’acquisto vi
rimandiamo a Minimum Fax e Amazon (costo 23,80 euro).
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