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DESCRIZIONE

Una sera di novembre del 1977, un manipolo di musicisti si riunisce per compiere il folle esperimento di
registrare un disco in una sera. Non ci sono canzoni pronte e molti non si conoscono neppure tra di loro,
eppure il miracolo riesce. Sarà il primo album degli Skiantos. Quarant'anni dopo, questo libro celebra le
gesta, le canzoni e l'influenza culturale di un gruppo dalla storia unica e irripetibile. I bolognesi Gianluca
Morozzi e Lerry Arabia hanno messo la penna del romanziere, il primo, e la grande esperienza da biografo
musicale, il secondo, e hanno raccolto testimonianze, interviste, rivelazioni che ricostruiscono quattro
decenni di Skiantos. Con un apparato di foto, memorabilia, rarità a impreziosire il libro, e le immaginarie
vicende di due immaginarie band alle prese con il diabolico Signore dei Dischi e con l'eredità Skiantos del
futuro. Dalla Bologna del '77 ai giorni nostri, tra ortaggi sul palco e cambi di formazione, tra testi geniali
e performance imprevedibili. Contributi tra gli altri di Vasco Rossi, Franco Zanetti, Bruno Casini,
Johnson Righeira e Massimo Cotto. Oltre 500 immagini di cui moltissime inedite e un apparato
iconografico definitivo.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Dopo decenni di musica in CD rientra finalmente in casa il giradischi, e tra i primi lp ricomprati non
potevano mancarne almeno un paio degli skiantos.. cosa dire, il ...

Kinotto di Skiantos è un vinile in vendita su IBS a 14.67€! Lo trovi nel reparto : risparmia online con le
offerte IBS!

SKIANTOS "MI PIACCION LE SBARBINE" - Estratto dall'album "KINOTTO" - www.latlantide.it
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SKIANTOS

Leggi di più ...
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