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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2015. Paperback. Book Condition:
New. 229 x 152 mm. Language: Italian . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Questo non e
un romanzo classico, di quelli con intrecci, storie d amore, assassini. Si tratta di un insieme di
ricordi che ripercorrono la storia di un ragazzo che, come tanti, sognava di diventare una rock
star. Attraverso aneddoti (tragicomici) collegati tra loro, ha ripreso vita la mia storia. Una storia
vera, fatta di scantinati e balere di periferia degli anni Sessanta - Settanta a Milano; di amplificatori
costruiti in casa e chitarre di infima fattura, di gruppi di giovani cantanti e musicisti (improvvisati e
non) con un unico obiettivo: quello di emulare il successo e la creativita dei loro idoli, come i
Beatles, i Led Zeppelin, i Jethro Tull e i Rolling Stones. Sono sensazioni ed esperienze che i giovani di
oggi, figli di Amici e di X factor, non potranno mai provare, ma che spero possano vivere
divertendosi attraverso queste righe. Per quelli che erano ragazzi a quei tempi, spero invece si tratti
di un piacevole ricordo. Sebbene sia un libro dedicato agli amanti della musica, che forse
sorrideranno dell ingenuita delle prime...
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This is the very best book i actually have read till now. It is loaded with knowledge and wisdom I am just easily could get a satisfaction of reading a created
ebook.
-- Ena  Huel-- Ena  Huel

A really awesome ebook with perfect and lucid reasons. Indeed, it is engage in, still an amazing and interesting literature. I am just very easily could
possibly get a satisfaction of reading a composed publication.
-- Petr a  K upha l-- Petr a  K upha l
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