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Scaricare online book Italiani XL Vasco Rossi , Con uno
straordinario inedito: la lezione di Vasco su "Siamo solo
noi". Solo Vasco può dire la verità sulle sue canzoni.
«Questo libro contiene tutte le canzoni di Vasco Rossi, dal
1977 a oggi, e in ordine sparso i suoi commenti, alcune sue
riflessioni, le sue precisazioni, le sue idee. È una raccolta
completa, quindi, ma è anche un prezioso documento per
cogliere qualche sfumatura nuova. E in più c'è una sorpresa,
un documento unico: la trascrizione integrale di un "Incontro
con Vasco" del fan club sul tema di "Siamo solo noi". Dal palco
a dietro una scrivania, Vasco professore per un giorno spiega,
o meglio racconta, la genesi e il senso di quell'autentico inno
generazionale. Leggerne qui le parole trascritte fedelmente è
come sentirlo parlare dal vivo, c'è tutta l'atmosfera
confidenziale di quel pomeriggio...» (dalla Prefazione)
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