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EDITORIALE 

el corso del 1991, precisamente a 
maggio, MUSICA entrerà nel suo 
quindicesimo anno di  vita. Sono 
tant i ,  quindici anni .  Quando si 
hanno dei figli, la loro crescita con- 
cretizza in un certo senso il trascor- 
rere del tempo. Un figlio, a quindici 

anni, è quasi adulto: fra breve, entrerà nella vita in 
diretta. non oiìì con il tramite delle persone che deci- 
devano per lui. Le esigenze cambiano; i desideri, i sen- 
timenti premono. Tempo di maturare, di crescere, di 
scoprire interessi e passioni. Così è stato per tutti noi 
questo lunghissimo scorrere di mesi, giorni, anni. Se 
prendessimo in mano la prima copia di MUSICA, ci 
farebbe tenerezza e quasi non la riconosceremmo, così 
diversa. così esile, anche se per noi allora aveva rap- 
presentato la speranza, la realizzazione di un sogno. 
Ha mantenuto. MUSICA, le sue promesse ? Ci illudia- 
mo di sì, a volte ne siamo orgogliosamente convinti. 
L'indefettibile fedeltà dei nostri  primi sostenitori, 
l'ampliarsi continuo degli abbonati ce lo confermano. 
Abbiamo fatto molta strada insieme. I1 vecchio micro- 
solco sembra ormai entrato nell'album dei ricordi; il 
compact disc prosegue la sua inarrestabile ascesa; 
proprio in questi mesi inizia a vivere il laser disc (LD), 
un nuovissimo supporto audio e video per la musica 
registrata che promette meraviglie per il futuro. 
MUSICA ormai adolescente aveva bisogno di un nuo- 
vo look: quale occasione migliore di questo anno così 
significativo ? 
Chiediamo pazienza e comprensione, a chi si era or- 
mai abituaio alla vecchia-struttura. Ora la rivista 
non si presenta più a sezioni contrapposte, ma a d e  e 
omogenea dalla prima all'ultima pagina. L'uso delle 
immagini e del colore si è trasformato grazie , a  una 
grafica maggiormente variata e accattivante. 
La nostra è stata una decisione coraggiosa. Speria- 
mo, ma soprattutto contiamo moltissimo sul Vostro 
appoggio e sulla Vostra approvazione. 
Ci piacerebbe, come sempre, ricevere i Vostri com- 
menti, a caldo e anche dopo una pausa di riflessione. 
Scriveteci. 
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