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Sommario

1 Fire Fire
Fire Fire è il secondo e ultimo album della hair metal⇒

2 Hair metal
L’hair metal è un sottogenere dell’heavy metal sviluppatosi soprattutto negli
Stati Uniti alla fine degli anni settanta. Viene chiamato così dato che hair in
inglese significa capelli, per via delle acconciature vistose e cotonate di molti
suoi interpreti. Questo nome venne popolarizzato soprattutto da MTV e da
altri media negli anni 80. Esso include, oltre alle sonorità heavy metal, anche
elementi derivati da hard rock, glam rock e generalmente dal rock & roll.

Viene anche detto glam metal (da glamour, fascino) per via del fatto che
molte (ma non tutte) le band della corrente presentavano un abbigliamento
ispirato al fenomeno del glam rock degli anni 70.

Per molti questo genere risulta sinonimo del pop metal per via del sound
spesso (ma non in tutti i casi) più orecchiabile rispetto ad altri sottogeneri
dell’heavy metal, e con elementi derivanti dalla musica pop e dal AOR⇒

3 AOR
L’AOR (acronimo di album oriented rock o adult oriented rock, ma de-
finito anche album rock), è un genere derivato dall’arena rock. Esso era in
origine un format usato dalle radio statunitensi che proponevano canzoni rock,
ed indica appunto un genere di rock indirizzato ad ascoltatori maturi.

L’AOR è musica quindi con un target che non è quello classico degli ado-
lescenti, sia per il complesso e ricco sound delle band sia per i testi delle can-
zoni. L’AOR incarna il superamento del sound grezzo degli anni 70 con un
sofisticato mix di sonorità potenti, pulite, lussuose e iper-melodiche. Questa
definizione connota dunque sostanzialmente un rock pomposo e melodico, con
abbondanza di tastiere cristalline e cori polifonici. Per esaltare al massimo que-
ste qualità l’AOR necessita di tecniche di registrazione moderne, una cura nei
minimi dettagli nella fase di produzione e uno stile raffinato e cristallino negli
arrangiamenti.
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In alcuni casi, gli elementi dell’AOR possono essere presenti in generi quali
l’hard rock, heavy metal, quindi hair metal, nu metal, pop metal, pop rock, soft
rock, pomp rock, symphonic rock, arena rock.

3.1 Storia
3.1.1 Anni ottanta

L’AOR propriamente detto si sviluppa negli anni 80⇒

4 Anni 1980
Gli anni 1980, comunemente chiamati anni ottanta, sono il decennio che com-
prende gli anni tra il 1980 e il 1989. Secondo una definizione del giornalista
Indro Montanelli, in Italia questi anni sono stati “anni di fango ⇒

5 Anni di fango
La locuzione anni di fango è a volte adoperata per designare il periodo di
storia italiana che coincide con gli anni ottanta del secolo scorso. Si tratta di
un’evidente imitazione della più diffusa espressione anni di piombo. In essa è
contenuto un palese giudizio negativo su un decennio in cui la società italiana,
malgrado il raggiunto benessere economico e l’inizio dello sviluppo tecnologico
culminato negli anni novanta e duemila, soffre pesantemente a causa di una
classe politica particolarmente corrotta, e talvolta collusa con organizzazioni
malavitose come la mafia.

L’espressione deve il suo successo soprattutto al giornalista italiano Indro
Montanelli⇒

6 Indro Montanelli
Indro Montanelli (Fucecchio, 22 aprile 1909 - Milano, 22 luglio 2001) è stato
un giornalista, scrittore e divulgatore storico italiano.

Nacque a Fucecchio, in provincia di Firenze, il 22 aprile⇒

7 22 aprile
Il 22 aprile è il 112mo giorno del Calendario Gregoriano⇒

8 Calendario gregoriano
Il calendario gregoriano è il calendario ufficiale della maggior parte dei paesi
del mondo. Esso prende il nome da papa Gregorio XIII, che lo introdusse nel
1582, con la bolla papale Inter Gravissimas promulgata dalla sua residenza di
Villa Mondragone⇒
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9 Villa Mondragone
Villa Mondragone è una delle ville tuscolane, situata attualmente nel terri-
torio del comune di Monte Porzio Catone, nei Castelli Romani, posta su di una
collina a 416 m sul mare a circa 20 km a sud-est di Roma vicino all’antica città
di Tusculum⇒

10 Tusculum
Tusculum, conosciuta anche come Tuscolo in italiano, era il nome romano
di una delle più grandi e antiche città dei Colli Albani, sita nel territorio dei
Castelli Romani. Fu distrutta nel 1191 e mai più ricostruita; le sue rovine si
trovano sul monte omonimo a 670 metri sul livello del mare, sulla parte nord del
cratere esterno del vulcano laziale a circa sei km da Frascati. Il sito è collocabile
amministrativamente tra i comuni di Monte Porzio Catone, Monte Compatri e
Grottaferrata e ricade all’interno dei confini del Parco regionale dei Castelli
Romani⇒

11 Parco regionale dei Castelli Romani
Il Parco regionale dei Castelli Romani è un’area naturale protetta della
Regione Lazio che si trova nella zona dei Colli Albani, in provincia di Roma. I
comuni che ne fanno parte sono 15.

11.1 Territorio
Questo parco regionale di interesse naturalistico e artistico si estende nell’area
dell’antico Vulcano Laziale. Molti dei comuni dei Castelli Romani condividono
aree protette del parco, tra cui spicca Nemi, il cui territorio ricade per intero
entro la sua delimitazione. Di interesse particolare sono il sito archeologico di
Tuscolo, come anche le numerose ville tuscolane. Del parco fanno parte anche
il lago Albano, detto Lago di Castel Gandolfo e il lago di Nemi.

11.2 Storia
Il Parco dei Castelli Romani è stato istituito con la Legge regionale 2/1984 allo
scopo di tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali dei quindici
paesi (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma,
Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Cato-
ne, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri) che occupano l’antico Vulcano
Laziale. Dopo una prima fase che ha portato l’Ente a strutturarsi con servizi di
vigilanza, didattica ambientale e promozione, con la Legge regionale 29/1997 si
è certamente ottenuto un ruolo più incisivo a livello di gestione territoriale.

Il parco è un Ente della Regione Lazio. È organizzato con vari organi istitu-
zionali: Presidente, Consiglio direttivo, Comunità del parco, Collegio dei Revi-
sori dei conti. L’organizzazione è affidata a un Direttore Generale che coordina
l’attività dei diversi uffici e dei Guardiaparco.
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11.3 Flora
Altresì l’istituzione del Parco ha comportato una maggiore tutela floristica: i
boschi di Castagno che ricoprono parte importante del territorio sono sottopo-
sti a controlli continui e periodici che impediscono tagli indiscriminati. Sono
fondamentali per il mantenimento degli equilibri dell’ecosistema la tutela delle
acque dei bacini lacustri e il servizio antincendio: altre due mansioni che i vari
servizi dell’Ente sono deputati a svolgere. Sempre nell’ambito della tutela della
biodiversità è importante sottolineare l’importanza del sostegno all’agricoltura
del territorio, azione che permette la difesa di colture altrimenti destinate ineso-
rabilmente a scomparire di fronte alle logiche del mercato. Il Parco dei Castelli
Romani interpreta inoltre un importante ruolo nella tutela paesaggistica e nel
controllo dello sviluppo urbanistico territoriale.

11.4 Fauna
Dopo l’istituzione del Parco, grazie anche al conseguente controllo e monito-
raggio del territorio, sono stati visti esemplari di specie che si credevano ormai
non più rintracciabili nel territorio. Il tasso, la martora, il falco pellegrino, la
salamandrina dagli occhiali (salamandrina terdigitata)⇒

12 Salamandra dagli occhiali
La Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata, Bonnaterre 1789)
è un anfibio della famiglia dei Salamandridae⇒

13 Salamandre
Le Salamandre (Salamandridae, Goldfuss 1820) sono una famiglia di anfibi
con corpi umidi, le zampe corte e lunga coda. Questa famiglia, molto ben
rappresentata nel Vecchio Mondo⇒

14 Vecchio Mondo
Con il termine Vecchio Mondo ci si riferisce a quelle parti della Terra note
agli europei prima dei viaggi di Cristoforo Colombo⇒

15 Cristoforo Colombo
Cristoforo Colombo (in latino: Christophorus Columbus, in spagnolo: Cri-
stóbal Colón, in inglese Christopher Columbus; Genova, fra il 26 agosto e il 31
ottobre 1451 – Valladolid, 20 maggio 1506) è stato un esploratore e navigatore
genovese.

È stato uno dei cinque principali navigatori italiani che presero parte al
processo di esplorazione delle grandi scoperte geografiche a cavallo tra il XV e
il XVI secolo.

Deve la sua fama mondiale alla riscoperta del continente americano⇒
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16 Colonizzazione europea delle Americhe
La colonizzazione europea delle Americhe fu compiuta a partire dal 1492
da parte di molti stati europei tra i quali Spagna, Olanda, Portogallo, Francia
e Inghilterra. Anche se le motivazioni principali erano quelle di civilizzare e
propagare la fede cattolica nel Nuovo Mondo, il processo di colonizzazione pro-
dusse in effetti la sistematica distruzione culturale, e in molti casi anche fisica,
delle popolazioni locali nel corso dei secoli successivi. Impropriamente, ma non
del tutto, si può dire che questa colonizzazione finì solo nella seconda metà del
secolo XIX con la conquista del Far West⇒

17 West
West significa, in inglese, ovest, occidente.

La parola West indica però, in italiano, anche le zone degli Stati Uniti grosso
modo a ovest del Mississippi⇒

18 Mississippi
Il Mississippi è uno stato degli Stati Uniti di 2.918.785 abitanti. La sua capitale
e città più popolosa è Jackson⇒

19 Jackson
Jackson è una città degli Stati Uniti d’America, capitale dello Stato del Missis-
sippi. Al censimento del 2000 la città aveva una popolazione di 184.256 abitanti,
passati a 175.710 secondo una stima del 2007⇒

20 2007
L’anno 2007 (MMVII in numeri romani) è stato un anno iniziato lunedì⇒

21 Lunedì
Lunedì è il giorno della settimana tra la Domenica e il Martedì, dal latino lunae
dies, giorno della luna.

In molti paesi europei⇒

22 Europa
L’Europa è una regione geografica della Terra costituita principalmente da una
penisola situata nella parte occidente del continente Eurasia. In conseguenza
a fattori storico-culturali, è comunque considerata essa stessa un continente,
benché fra i più piccoli, la sua superficie infatti si estende per soli 10.400.000
kmq (estensione soltanto di poco superiore all’Oceania ed all’Antartide, i due
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continenti più piccoli della Terra) popolati tuttavia da 800.000.000 di abitanti
che la portano ad essere il terzo continente più popolato (dopo l’Asia e l’Africa).

Il suo confine naturale è costituito per un lungo tratto dal mare: è delimitata
a nord dal mare Glaciale Artico, ad ovest dall’oceano Atlantico, a sud dal mar
Mediterraneo, a sud-est dal mar Nero e dal Caucaso, ad est dal mar Caspio,
dalla catena montuosa degli Urali e dal fiume Ural⇒

23 Ural
L’Ural, conosciuto come Jaik prima del 1775, è un fiume della Russia eu-
ropea sudorientale (Oblast’ di Orenburg, Oblast’ di Čeljabinsk e Repubblica
Autonoma del Baškortostan⇒

24 Repubblica della Baschiria
La Repubblica della Baschiria è una repubblica della Federazione Russa,
appartenente al Distretto Federale del Volga, comprendente parte degli Urali
meridionali e delle pianure adiacenti. La sua capitale è Ufa⇒

25 Ufa
Ufa, è una città della Russia, capitale della Repubblica di Baškortostan.

La città sorge sulla riva del fiume Belaja, nel luogo dove si immettono gli
immissari Ufa e Dioma.

Personalità legate alla città

• Zemfira (1976) — cantante rock russa.

• Rudol’f Chametovič Nuriev⇒

26 Rudol’f Chametovič Nuriev
Rudol’f Chametovič Nuriev (17 marzo 1938 – 6 gennaio 1993) è stato un
ballerino⇒

27 balletto
Il balletto è un particolare tipo di rappresentazione coreografica che nasce a
partire dal primo Rinascimento dalle composizioni dei maestri di ballo presso
le corti signorili italiane e francesi . Con le successive evoluzioni, il termine
balletto oggi comprende un’ampia varietà di rappresentazioni sceniche di un
dramma visivo svolto per mezzo di danza e pantomima⇒
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28 Mimo
Il mimo è una rappresentazione di azioni, caratteri e personaggi che si serve
solamente della gestualità piuttosto che della parola. Spesso confuso con la
pantomima, che è una piccola storia raccontata attraverso tecniche di mimo.

La parola mimo indica in italiano anche l’esecutore della rappresentazione
mimica.

La parola è usata inoltre con una connotazione neutra, come sinonimo di
imitazione muta, ma la connotazione prevalente nell’immaginario dei parlanti
italiani prende l’accezione più specifica di azione artistica di rappresentazione
teatrale senza parole e relativo attore.

Tale forma teatrale affonda le sue radici nell’antichità greca e romana.
Una moderna forma di mimo è quella applicata dalle cosiddette statue

viventi⇒

29 Statua vivente
Statua vivente è il termine convenzionalmente attribuito ad un modello artisti-
co di mimo che posa per strada restando immobile come una statua o un manne-
quin del tipo di quelli esposti nei grandi magazzini e nei negozi di abbigliamento.
Ricalca il lemma di lingua inglese⇒

30 Lingua inglese
L’inglese (nome nativo English) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo
occidentale delle lingue germaniche, assieme all’olandese, all’alto e basso tedesco,
al fiammingo e al frisone⇒

31 Lingua frisone
La lingua frisone è una lingua germanica appartenente al ramo germanico occi-
dentale parlata da circa mezzo milione di persone nelle zone costiere meridionali
del Mare del Nord nei Paesi Bassi e in Germania.

Dopo lo Scots⇒

32 Scots
Lo Scots (ISO 639: sco), è la lingua in uso, e per come sviluppata, nella Scozia,
nell’Ulster e nella zona di confine della Repubblica d’Irlanda (definito Ulster Sco-
ts). Viene anche definito Lowland Scots in contrapposizione al gaelico scozzese
parlato nelle Highland e nelle isole (in particolare le Ebridi⇒

33 Isole Ebridi
Le Isole Ebridi (in gaelico scozzese: Innse Gall) sono un esteso gruppo di isole
situate al largo della costa occidentale scozzese, da un punto di vista geologico
sono costituite dalle rocce più antiche delle Isole Britanniche.
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Geograficamente sono divise in due gruppi:

• Le Ebridi Interne, che includono Skye, Mull, Islay, Jura e le Small Isles,
tra cui Staffa

• Le Ebridi Esterne, che includono Lewis e Harris, North Uist, South Uist
e Saint Kilda.

Spesso viene usato il termine Western Isles (Isole occidentali) per definire le
Ebridi nel loro complesso e non, come sarebbe corretto le sole Ebridi esterne.

Le Ebridi sono probabilmente le isole scozzesi più note, altre isole sono le
isole del Firth of Clyde e le isole del Nord - Northern Isles - (comprendenti le
Isole Shetland, le Isole Orcadi e l’isola di Fair).
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