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l’intelligenza e il taoismo hanno portato la pianista Zhu XiaoMei dai campi di lavoro della «Rieducazione culturale» di Mao
alle Variazioni Goldberg. »
Le Monde
«Dopo il silenzio e l’assurdità dei campi di lavoro, Bach è
stato per Zhu Xiao-Mei una luce abbagliante… Questo memoir
è una lettura imprescindibile. »
Le Journal de l’animation
«Una testimonianza, dura e insieme commossa, di una vita
spezzata dalla Rivoluzione culturale cinese. Un inno alla
musica e un appello alla speranza. »
Famille chrétienne
Nel ‘68, gli studenti manifestavano sventolando il Libretto
rosso del presidente Mao. Nel frattempo, in Cina, la
Rivoluzione culturale mieteva vittime proprio tra i giovani.
Una di questi, al tempo studentessa di musica, decide pochi anni fa di ignorare l'insegnamento del
padre, di «andarsene in silenzio, senza lasciare traccia», e raccontare invece la sua storia, e quella di
un'intera generazione di giovani sottoposta a un diffuso lavaggio del cervello e convinta della
giustezza di un'ideologia che li costringeva alla delazione e alla denuncia, oltre a togliere loro ogni
libertà. Uccidendoli anche nell'anima: commoventi il rimorso, il dolore e il pentimento di Zhu XiaoMei per aver creduto alle menzogne del maoismo e avere agito di conseguenza. È anche per
«chiedere scusa», che l'autrice scrive, ed è proprio il pentimento, tra i tanti sentimenti contrastanti,
ad animare la sua scrittura.
Nata in una di quelle famiglie che al tempo vennero disgregate ed etichettate con il bollo infamante
«di cattive origini», cioè di musicisti e intellettuali, Zhu Xiao-Mei viene internata per cinque anni in
un campo di rieducazione ai confini con la Mongolia.
La storia di come le note di una fisarmonica risveglino in lei l'amore per la musica e la spingano a
procurarsi avventurosamente un pianoforte è raccontata con semplicità, la stessa che aggiunge
pathos involontario al resoconto dei mille soprusi perpetrati dai sorveglianti sugli internati.
Il potere salvifico della musica anche in circostanze orribili è un tema trattato diffusamente in
letteratura a proposito della Shoah, ma Zhu Xiao-Mei aggiunge una quantità di riflessioni inedite, e
racconta il percorso a dir poco accidentato che la porta negli Stati Uniti, le difficoltà che affronta per
continuare a studiare pianoforte, per poi approdare a Parigi dove dà il primo concerto, dedicato a
Bach. Il compositore che per lei indica una «via» molto simile a quella del Tao. Suonerà le
Variazioni Goldberg ovunque, e la sua esecuzione è diventata un culto.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because il pianoforte segreto are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your il pianoforte segreto so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
il pianoforte segreto are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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