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Un viaggio nelle sottoculture giovanili dagli anni '60 a oggi
A partire dalla seconda metà del secolo scorso, i
grandi cambiamenti socioculturali dell'Occidente
sono passati attraverso i movimenti giovanili.
Dagli hippie degli anni '60 ai punk degli anni '70,
dall'hip-hop al popolo dei rave, le sottoculture
hanno incanalato l'insoddisfazione e il sentimento di
rivalsa di migliaia di giovani, che hanno trovato un
mezzo di espressione tramite l'arte, il cinema, la
danza, lo stile e, soprattutto, la musica.

La bibliografia che proponiamo è
composta da volumi che
analizzano questi fenomeni
sociali, inserendoli nel più ampio
contesto storico e culturale,
spiegando sia le dinamiche che li
hanno originati, sia il fascino che
esercitano ancora oggi su
tantissimi giovani.
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