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Freddie Mercury, la leggenda: il suo genio musicale, la sua
voce magica e la sua incomparabile creatività
continuano ad affascinare milioni di fan.
In questa eccezionale biografia la giornalista musicale LesleyAnn Jones, fin dai primi anni Ottanta a stretto contatto con i
Queen e il loro entourage, scandaglia la storia del rocker,
sfrondando chiacchiere e pettegolezzi per portare alla luce la
personalità di un individuo timido e affascinante, deciso a
sperimentare ogni eccesso - compresi quelli che gli
abbrevieranno drammaticamente la vita - pur di esprimersi.
Scopriamo così gli eventi fondamentali della vita di Freddie,
dalla nascita a Zanzibar alla solitudine del collegio in India,
dalla fuga a Londra al successo planetario della band, fino alla
tragica morte per AIDS. Un racconto documentato, avvincente
e ricco di aneddoti, che rivela la rigida educazione, la
sessualità libera, la passione divorante per la musica, il
tormento e l'euforia alla radice di canzoni rimaste nella storia,
il periodo cruciale in cui una spettacolare performance al Live
Aid catapultò il gruppo di nuovo al centro della scena.
Nessun'altra biografia può vantare un accesso diretto a
così tante figure chiave, tra cui amanti, famigliari, amici, dirigenti, musicisti, addetti stampa,
fotografi e produttori. Il ritratto definitivo di una delle figure più complesse e amate dei nostri tempi
in un libro intenso e profondo: la miglior celebrazione del mito Freddie, che racconta l'artista
e rivela l'uomo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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