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Rossano Lo Mele “Scrivere di
Musica”

e
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Buona parte del giornalismo rock,
è composto da gente che non sa scrivere,
che intervista gente che non sa parlare,
per gente che non sa leggere.
Frank Zappa

Rossano lo Mele è uno dei
membri fondatori dei
Perturbazione, direttore
della rivista musicale
Rumore, docente di
Linguaggi della Musica
Contemporanea e
recentamente anche
scrittore, pubblicando per
Minimum Fax Scrivere di
Musica.
Il libro racconta lo stato
della critica musicale al
giorno d’oggi, dalla carta ai
social, dalle edicole al pc.
Al tempo stesso, il testo ha anche un risvolto didattico presentandosi
come un manuale per aspiranti “scrittori di musica”. Su questa
macrostruttura si posa lo sguardo di Lo Mele che inserisce frammenti
autobiografici tra i quali anche il suo personale incontro con la musica.
Scopo ultimo dell’opera è far capire al lettore che scrivere di musica
non può essere soltanto “cronaca e lifestyle” ma scavare a fondo in
quello che è uno dei più importanti fenomeni umani. Questo è un
aspetto che reputo molto importante in un periodo in cui il nostro gusto

è guidato dagli algoritmi di Spotify e le piattaforme di streaming
impigriscono la nostra ricerca culturale. Un libro che non è solo una
guida per aspiranti recensori ma anche per gli ascoltatori, per rendere
il pubblico più consapevole e meno manipolabile, ricordando che
anche Frank Zappa può sbagliarsi.
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