
In uscita il libro: 50 ANNI DI ROCK 
 

essere pubblicato dalla AltroMondo Editore di Vicenza sia in formato cartaceo (con 

foto e copertine) che in formato e

Sarà nelle librerie italiane ed in internet: ebook (epub e pdf) 

data importantissima per il ROCK!

Nel 2014, infatti, il Rock Vero compie 50 anni!.

Quello che ho voluto scrivere e' in effetti il Libro del Rock e dei Vari Stili del Rock 

(blues rock, country rock, soul rock, funky rock, folk rock, rock acido, rock 

 

In uscita il libro: 50 ANNI DI ROCK  1964/2014

Il nuovo libro di Graziano Edi Corazza 

parla della storia del Rock raccontata da 

un vero appassionato! 1200 concerti 

all'attivo e una p

descrivono questo libro ed il suo autore. 

Assolutamente da leggere! Scopriamo 

qualcosa dalle sue parole:

"Ho iniziato dieci anni fa, piano piano, a 

scrivere il "mio" libro di ROCK di 700 

pagine circa. (650 pagine scritte e 50 

pagine di foto vintage). 

Dopo avere ascoltato 15 mila dischi circa 

e letto decine di libri sul rock, ho 

terminato il mio "50 ANNI DI ROCK! 

1964 / 2014" di 700 pagine .

Ora il mio libro e' finito e 

essere pubblicato dalla AltroMondo Editore di Vicenza sia in formato cartaceo (con 

foto e copertine) che in formato e-book (epub e pdf). 

Sarà nelle librerie italiane ed in internet: ebook (epub e pdf) - dal 4 agosto 2014 

per il ROCK! 

Nel 2014, infatti, il Rock Vero compie 50 anni!. 

Quello che ho voluto scrivere e' in effetti il Libro del Rock e dei Vari Stili del Rock 

(blues rock, country rock, soul rock, funky rock, folk rock, rock acido, rock 

1964/2014

l nuovo libro di Graziano Edi Corazza 

parla della storia del Rock raccontata da 

un vero appassionato! 1200 concerti 

all'attivo e una passione profonda 

descrivono questo libro ed il suo autore. 

Assolutamente da leggere! Scopriamo 

qualcosa dalle sue parole: 

"Ho iniziato dieci anni fa, piano piano, a 

scrivere il "mio" libro di ROCK di 700 

pagine circa. (650 pagine scritte e 50 

 

Dopo avere ascoltato 15 mila dischi circa 

e letto decine di libri sul rock, ho 

terminato il mio "50 ANNI DI ROCK! 

1964 / 2014" di 700 pagine . 

Ora il mio libro e' finito e pronto per 

essere pubblicato dalla AltroMondo Editore di Vicenza sia in formato cartaceo (con 

dal 4 agosto 2014 - 

Quello che ho voluto scrivere e' in effetti il Libro del Rock e dei Vari Stili del Rock 

(blues rock, country rock, soul rock, funky rock, folk rock, rock acido, rock 



psichedelico, rock romantico, rock progressivo, hard rock, heavy metal, reggae, 

punk, new wave, grunge, jazz rock, jazz elettrico, rock sperimentale, rock indie, rock 

alternativo, rap metal, eccetera) nel modo piu' dettagliato possibile. 

In 50 ANNI DI ROCK! ho poi cercato di scegliere, credo, il meglio dei Dischi del 

Rock. Li ho recensiti facendo attenzione anche alla particolarita' di un LP quando ha 

determinato un nuovo genere musicale. Ho voluto classificare i LP's dal 1964 al 

2014, catalogando o citando i dischi piu' belli e quelli fondamentali trattando 

diffusamente gli anni 60', 70' '80, '90, ecc. 

In effetti ogni disco viene presentato in 50 ANNI DI ROCK!: con la copertina; il 

titolo del disco; il nome del gruppo e/o artista, e/o entrambi; l'anno di uscita; la casa 

discografica; i titoli delle songs; il voto; il nome dei musicisti della band e/o 

dell'artista e gli strumenti suonati; gli ospiti (se ci sono) che hanno suonato nel disco 

e gli strumenti suonati; una breve introduzione del disco e della band e/o artista; la 

recensione: song per song del disco; la conclusione-recensione. 

Ci sono dichiarazioni di chi il Rock lo ha "inventato". 

Nelle ultime pagine del libro ho precisato molti termini con un Glossario." 

"Scrivere 50 ANNI DI ROCK! è stata una bellissima passeggiata mentale/musicale 

nelle giornate uggiose di un decennio. Rileggerlo e verificarlo è stato un vero studio 

del Rock fatto di riletture, telefonate, sms, viaggi e incontri per infondere la massima 

autenticità nel contenuto. Leggendolo si va in un luogo dove regna la Musica che 

nutre la mente ed il cervello di sensazioni straordinarie. Il Rock va ascoltato, non 

solo scritto... 

Sono convinto che Rock e Arte siano complementari e che la Bellezza di un Disco la 

si possa trovare, volendo, ogni giorno ritagliandosi pochi minuti per un jack inserito 

in uno stereo ed una comoda poltrona!" 

 

L'AUTORE 
Graziano Edi Corazza è nato a Milano ma vive e lavora in Veneto. Dal 1997 è a capo 

dell'agenzia di stampa ecoveneto.it. In Italia ed Europa ha seguito più di 1200 

concerti. In questo libro esprime la sua grande passione per il rock, raccontando la 

storia di questi 50 anni di musica. 

 


