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Prodotto
Il libro ‘JUKE-BOX’ della musica pop italiana fondato su 
youTube.

Soggetto
Canzone italiana, musica leggera, rock, rap italiano dal 
1900 ad oggi. Programma di 350 artisti e riferimento 
delle loro canzoni di successo. Rivista cronologica 
ordinata dalla prima pubblicazione di ogni artista.

Capitoli 
Introduzione, Top100 singoli annuale, pop voci 
femminili, voci maschili, band, cantautori, rock, rap, 
pop Napoletano, Folk-pop di altre regioni

Sull’autore
L’autore Paul T. Alexander è un fan della musica pop 
di tutto il mondo e di tutte le epoche. Incondizionato 
della pop italiana, inglese e americana, ama anche la 
musica spagnola, francese latinoamericana, africana e 
russa. È autore di sette libri in questo campo, il primo 
pubblicato a marzo 2018.

Aggeggio
QR codici : Per oltre 700 brani selezionati, il libro fornisce il 
codice QR (indirizzo web in forma grafica) che offre accesso 
diretto al cellulare al corrispondente video-clip su youTube.
Quiz : Tabella che risponde alla domanda «In quale anno ‘X’ 
ha pubblicato il suo primo album?» In riferimento alla musica 
pop americana, inglese, italiana, francese, tedesca e spagnola.

A proposito del libro
 ‘MUSICA POP ITALIANA in breve’ offre un quadro 
d’insieme vivace dei musicisti, delle canzoni e dei generi 
musicali della musica pop italiana dagli anni ‘40 ad oggi. 
L’universo sottostante è di una ricchezza e di una qualità 
eccezionale, un successo che si spiega in parte per la 
capacità della scena italiana di assorbire in ogni epoca 
le nuove tendenze pop internazionali, riformulandole 
armoniosamente alla luce della propria identità culturale. 
Pur essendo sempre stata moderna e attraente, la musica 
pop italiana non ha mai smesso di essere italiana. 
L’interesse di questo libro? Far scoprire questa ricchezza 
e i suoi artigiani in un panorama sintetico e sinottico. I 
link ai videoclip YouTube e alla tabella ‘Quiz’ inseriti 
nelle sue pagine impreziosiscono il viaggio, rendendolo 
estremamente piacevole...
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