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EDITORIALE

C

a r i &mici,
stanno diventando 8empre più

ardui i tempi in cui
viviamo. Una grave crisi, senza precedenti nella
storia del nostro Paese, sta interessando settori
aempre pih v ~ tdell'economia,
i
della paEhea, della
vita sociale e culturale. Negli
scorsi
mesi
il
mercato del disco
ha registrato una brusca battuta d'arresto seguita da un consistente calo di vendite. Molte sono le ragioni di questo improvviso rivolgimento la cui corretta analisi richiede ancora tempo
e serene riflessioni.
Noterete che questo numero di MUSICA si presenta con vistose assenze delle pagine pubblicitarie di molte di quelle
grandi e prestigiose etichette che fin dall'inizio della nostra attività editoriale ci hanno accompagnato in questo ideale viaggio nell'universo della musica. Sono assenze che privano Voi
di preziose informazioni ed indeboliscono la nostra struttura
economica.
MUSICA, in questo mare tempestoso, deve proseguire la navigazione, deve saper resistere in attesa di tempi migliori, che
certamente verranno, e guarda a Voi lettori con fiducia e con
speranza. Voi tutti, cari amici, siete MUSICA, Voi siete la ragione prima della nostra esistenza, del nostro grande desiderio di comunicare.
Vi invitiamo, sulla spinta dell'amicizia che da tanti anni ci lega, a stringervi a noi, a seguirci con sempre maggior assiduità.
Chi lo desiderasse può abbonarsi ora, sapendo di compiere un
gesto di fattivo sostegno verso la rivista.
Da parte nostra rinunceremo, per quanto ci sarà possibile, ad
aumentare il prezzo di copertina ed il costo dell'abbonamento.
Con questo numero ritorniamo, a grande richiesta, a disporre le recensioni in rigoroso ordine alfabetico.
Aspettiamo le Vostre lettere, i Vostri preziosi consigli: saranno
questi non solo graditissimi ma il vero segno che il nostro dialogo ha sempre più ragione d'esistere. E possa la musica, la cara
amica musica che noi tutti tanto amiamo, aiutarci ancora una
volta a superare le difficoltà, gli affanni della vita, ed esserci di
sostegno nello spirito in questi momenti di difficili prove.
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