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During MWC21, Oledcomm launched the Gigabit OFE LiFi micro-chip that makes use of LiFi technology, converting light into wireless connection.
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"Non diventerò una star, diventerò una leggenda!" disse una volta Freddie Mercury. La biografia definitiva del grande frontman dei Queen.
Nato a Zanzibar nel 1946 come Farrokh Bulsara, Freddie Mercury ha raggiunto le vette più alte dello stardom mondiale come cantante e leader dei Queen, una delle band più amate e famose al mondo. In questa biografia, che alla
prima uscita ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, Laura Jackson svela la realtà dell’uomo dietro la maschera di intrattenitore e artista carismatico. Un uomo divertente, leale e generoso, dalla personalità complessa, che
amava l’eccesso sul palco e nella vita privata. Frontman istrionico, ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo con la propria presenza scenica. Autore prolifico, ha realizzato con "Bohemian Rapsody" uno dei singoli di
maggiore successo nella storia del rock. Sfortunatamente, il suo stile di vita lo ha condotto a una fine tragica quanto prematura, che ha avuto un impatto mediatico enorme. L’autrice si sofferma sulle donne della vita di Mercury:
la madre, l’ex compagna e amica Mary Austin e l’attrice Barbara Valentine, che parlò di Freddie per la prima volta in questa biografia. Impreziosiscono il racconto le confidenze esclusive di Tim Rice, Richard Branson, Bruce
Dickinson, dell’eccentrica stilista Zandra Rhodes e di altri che conobbero il cantante, condividendo con lui i momenti unici di un’avventura professionale che continua a entusiasmare intere generazioni. Questa edizione del libro è
stata aggiornata in occasione dell'anniversario dei 40 anni dei Queen, dei 20 anni dalla scomparsa di Freddie Mercury e dell’uscita del film sulla sua vita, scritto dallo sceneggiatore premio Oscar Peter Morgan e prodotto dalla
Tribeca di Robert De Niro, con l'attore britannico Sasha Baron Cohen nei panni del frontman.
Band dai molti volti e dal repertorio spettacolare, i Queen hanno segnato la storia della musica e conquistato un posto nella storia della cultura pop. Più che sull’immagine dirompente di Freddie Mercury e del suo gruppo, questo
libro si concentra sulla musica dei Queen. Il mix messo in campo è vasto e accattivante: dallo spiccato senso retorico dei testi, all’amore per la lirica e le sonorità della classica. Una ricchezza che si poteva tenere insieme solo con
la passione e il pensiero condivisi. Proprio a ritroso, nella storia, e nel futuro di questo pensiero ci porta il libro di Paola Siragna.
Queen in Rocks ripercorre le 190 canzoni che hanno scritto insieme Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May e John Deacon. Con singole schede disposte in ordine alfabetico, è sì uno studio sistematico, ma racconta aneddoti e
curiosità, e getta luce sul significato che si cela dietro grandi opere, piccole canzoni pop e album compositi. Di ogni brano si profila una spiegazione, parlando di musica e testo e della compenetrazione tra questi, senza tralasciare
il valore dei videoclip e dei concerti. Inoltre ogni canzone è presentata con una scheda che indica valore artistico, fama raggiunta, album di riferimento, autore, genere, l’eventuale presenza di un videoclip e persino di un pezzo
gemello: quasi ogni brano è infatti associato a un altro di cui sembra essere o lo specchio compositivo o il rifacimento. Queen in Rocks è un libro che può affascinare il lettore comune, rivelando mondi improvvisi su canzoni che
si canticchiano inconsapevolmente, ma anche soddisfare i fan più esigenti con intuizioni musicali e rivelazioni filosofiche. Il volume è infine uno strumento di consultazione e una guida critica per il rock, per mostrare ancora una
volta la profondità di un’opera spesso sottovalutata.
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