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Prefazione di Fabrizio Moro
La prima e unica storia d’Italia suonata a ritmo di pop e rock.
Con Modugno gli italiani sognano di volare e si risvegliano
nella notte del Vajont. Si scandalizzano con gli amori proibiti
di Mina e la follia di Celentano. E poi gli enigmi della morte di
Tenco, Gaber che rivendica la libertà dal conformismo, il
processo degli autonomi a De Gregori, De André che
solidarizza con i suoi rapitori, Dalla elogiato da Berlinguer,
Guccini all’osteria con Wojtyla. E ancora: Rino Gaetano,
l’irregolare, la rivalità tra Vasco e Ligabue, Pelù di fronte a
Gelli, Pino Daniele e i lazzari moderni di Napoli. E mille altre
storie, fra stragi impunite, terrorismo, il caso Moro,
Tangentopoli e le tragedie dei migranti.
Un mare di canzoni indimenticabili per chi c’era e per i
millennial che cercano di suonare il futuro.
Stefano Mannucci. Nato a Roma nel 1958, è il Doctor Mann
del canale rock Radiofreccia (Gruppo RTL) e scrive su «il
Fatto Quotidiano».
Dal 1995 al 2016 è stato caporedattore, responsabile del Servizio Spettacoli e inviato de «Il Tempo».
Negli anni Ottanta e fino a metà dei Novanta è stato tra i conduttori di Rai Stereonotte e tra le firme
di punta del prestigioso periodico specializzato «Rockstar».
Con Mursia ha pubblicato Il suono del secolo. Quando il Rock ha fatto la Storia (2017).
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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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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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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