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OTTANT’ANNI PER LA MUSICA 
E I DIRITTI CIVILI

Joan Baez, leggenda vivente della musica folk e attivista per i diritti civili, si 

racconta in questa autobiografia, narrandoci una vita vissuta all’insegna della 

musica e immersa nell’appassionata ricerca della giustizia sociale. Se la sua 

importanza come musicista è fuori discussione – ha letteralmente dettato i 

canoni della folk music –, l’autrice, oltre ai numerosi retroscena del mondo 

musicale, svela ai lettori ciò che la ferma aderenza ai propri valori – il pacifis-

mo, la non violenza, l’uguaglianza – ha comportato nella sua vita pubblica e 

privata. Dalle marce di protesta a fianco di Martin Luther King, all’impegno in 

favore di Amnesty International; dalla controversa relazione con Bob Dylan, 

alla memorabile avventura di Woodstock; dai bombardamenti di Hanoi, in 

Vietnam, vissuti in prima persona in un bunker antiaereo, fino ai grandi tour 

americani ed europei. Tra un incontro e l’altro con i protagonisti della cultura 

pop e della storia del Novecento (Marlon Brando, Janis Joplin, François Mitte-

rand, Nelson Mandela e molti, molti altri), la cantautrice ci dona la testimo-

nianza di un’esperienza umana unica e sempre attuale, come attuali sono le 

lotte per i diritti umani di cui è stata pioniera e che anche oggi la vedono in 

prima linea.

In occasione dell’ottantesimo compleanno di Joan Baez (9 gennaio 2021), 

Edizioni Bietti pubblica la nuova edizione dell’autobiografia, sincera e commo-

vente, di un'icona internazionale fra le più influenti e importanti del nostro 

tempo, ammessa, nel 2017, nel prestigioso Rock & Roll Hall of Fame.
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«Un'autobiografia rivelatrice... la signora Baez è dotata di 
uno sguardo acuto e rivive gli eventi in istantanee luminose»
The New York Times Book Review


