Read Book L'atroce Accademia Una Serie Di Sfortunati Eventi: 5

L'atroce Accademia Una Serie Di Sfortunati Eventi: 5
As their outrageous misfortune continues, the Baudelaire orphans are shipped off to a miserable boarding school, where they befriend the two Quagmire triplets and find that they have been followed by the
dreaded Count Olaf.
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Nella classifica di tutte le persone infelici al mondo, e di certo sapete che ce ne sono un bel po’, i fratelli Baudelaire occupano il primo posto, vale a dire che a loro capitano più
cose orribili che a chiunque altro. Ma chi sono questi sfortunati?
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Quello che avete fra le mani è uno dei libri rock più famosi di tutti i tempi. Lester Bangs è stato uno dei critici musicali di culto degli anni Settanta, e più in generale una figura cardine della controcultura americana (come tale è
stato immortalato, ad esempio, nel film Almost Famous); questa antologia raccoglie i suoi scritti migliori, in cui la critica vera e propria si mescola di volta in volta con il reportage da dietro il palco, i ricordi personali, la
confessione intima, la lettaratura visionaria, il delirio lisergico. Dai Clash a Lou Reed, da Van Morrison ai Kraftwerk, dai Jethro Tull a James Taylor, passando per i movimenti giovanili, la drug culture, la stampa, i media, la
politica, il Vietnam, i saggi di Bangs disegnano l’affresco sovversivo di un’epoca leggendaria della musica (e della cultura) contemporanea.
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From the Publisher: As the three Baudelaire orphans warily approach their new home Prufrock Preparatory School : they can't help but notice the enormous stone
arch bearing the school's motto Memento Mori or "Remember you will die." This is not a cheerful greeting and certainly marks an inauspicious beginning to a very
bleak story just as we have come to expect from Lemony Snickett's Series of Unfortunate Events, the deliciously morbid set of books that began with The Bad
Beginning and only got worse.
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