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Piero Ciampi, che ci ha lasciato nel 1980 si è autodefinito
«livornese, anarchico, comunista». È stato un cantautore e un
poeta straordinario, “un genio assoluto”, secondo Morgan,
“sottovalutato al massimo” secondo Roberto Vecchioni.
Assieme a Piero Ciampi, Pino Pavone, che ne racconta la
storia, ha scritto numerose canzoni: Mia moglie, L’amore è
tutto qui, Andare camminare lavorare, In un palazzo di
giustizia, Don Chisciotte. E assieme al cantautore livornese ha
anche scritto l’album Ho scoperto che esisto anch’io di Nada.
Insieme a lui ha trascorso anni meravigliosi e indimenticabili,
fatti di esperienze forti, amicizia vera, aneddoti imbarazzanti
e divertentissimi. Ma soprattutto fatti di un legame profondo,
collante di due vite “dispari”, per citare Pavone: la poesia. La
storia dell’amicizia tra Pavone e Ciampi è dunque la storia di
un sodalizio artistico. E di scorribande, da Roma alla Calabria
a Livorno, sempre segnate dal carattere paziente di Pino che
si contrapponeva a quello rissoso di Piero, con la sua
abitudine di bere “come un irlandese” che lo rendeva un uomo «con tutte le carte in regola per
essere un artista», come lui stesso ebbe a scrivere.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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