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«Da bambino volevo essere il personaggio di un film, e sono
riuscito a diventarlo. Ma Gué si nasce e non si diventa. Ho
visto un miliardo di reati, ho scritto testi con l'odore acre dei
pacchi di droga nel cervello. È più forte che mangiarsi una
scodella di wasabi. Fin da adolescente ho avuto il piede in due
scarpe, mi guardavo intorno a 360 gradi, cosa che mi ha reso
subito ambizioso. Camminavo coi delinquenti e coi borghesi
allo stesso tempo. Non ero sicuro di me, ero magro, il mio
difetto fisico all'occhio era anche più accentuato di adesso,
ero timido e sentivo di non piacere alle donne. Ma mi ero
ripromesso due cose: che avrei spaccato col mio stile e avrei
fatto i soldi. La gente non sa se Gué è un tamarro o uno che è
in grado di parlare e, siccome la gente è banale, neanche i più
grandi addetti ai lavori, gli stimati professionisti, capiscono.
Questo c'ha i tatuaggi, però parla bene, come fa a fare questa
rima? È un poeta o un delinquente? Un educato o un
malandrino? Amo fare incazzare la gente e disorientarla. Mi fa
piacere dispiacere.»
Dentro Guérriero Cosimo Fini, in arte Gué Pequeno, ha messo
tutto se stesso: la sua storia, la sua musica e soprattutto la
sua anima. Tra periferie e suite a cinque stelle, tra poesia e slang di strada, tra droghe e ossigeno:
un flusso di incoscienza potente, sincero e senza filtri.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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