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LUCA SCARLINI

La vera natura dei sogni
un omaggio a Bowie/Stardust
Esce il 28 gennaio per i tipi di
add editore,a pochi giorni dalla
morte di David Bowie,il racconto di Luca Scarlini "Ziggy Stardust. La vera natura dei sogni".
Il libro in programma per la
nuova collana Incendi, diventa
urì omaggio all'artista britannico,il numero zero di un progetto che racconterà la passione
dei protagonisti della vita culturale italiana e internazionale
per artisti di ogni sorta. Un volume già in previsione da tempo,ma che diventa unì omaggio
all'artista britannico, scomparso a 69 anni il 10 gennaio scorso.I prossimi protagonisti della
collana Incendi,a cura di Fabio
Geda e Francesca Mancini, saranno Gaetano Veloso di Igiaba
Scego,Santoka di Susanna Tartaro, Topolino di Tito Faraci,
Patti Smith di Tiziana Lo Porto.
Ma torniamo al libro di Scarlini. Ziggy Stardust è un personaggio immaginato da David
Bowie e il titolo del concept album del 1972, vetta del glam
rock, genere che mischiava musica e performance. Negli anni
dello sbarco sulla Luna e delle
musiche di Space Oddity
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Il libro di Scarlini omaggioa Bowie

(1969), delle atmosfere di 2001
Odissea nello spazio (1968),
l'idea di poter fuggire verso altre dimensioni è un sogno condiviso, unafissazione generale.
Ziggy è l'inviato dallo spazio
che porta alla ribalta il gran reame dell'adolescenza: un brivido di ribellione immaginaria
entra nelle camerette della piccola borghesia,nelle case popolari delle periferie. La sua identità aliena, multisessuale, aggressiva, incarna lo spirito dei tempi e lui è una creatura che seduce le folle.
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