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P.G. Brunelli con Luca Fassina
HEADBANG '80
Dieci anni di metal nell'obiettivo di P.G. Brunelli
Questo libro Ã¨ il centesimo titolo del catalogo tsunami, e racchiude un decennio di testimonianze sopra e
dietro i palchi del metal anni Ottanta.
Si tratta di un volume di grande formato, 30x30 cm, con copertina cartonata, composto di 120 pagine full
color su carta patinata ad alto spessore (170 gr), che raccoglie delle fantastiche foto scattate sui palchi - e
dietro ai palchi - negli anni '80. Le memorie e gli aneddoti di P.G. Brunelli sono stati messi su carta da Luca
Fassina e la prefazione Ã¨ di Rob Halford!
Band e artisti diventati veri e propri miti del genere sono qui immortalati dallâ€™obiettivo di P.G. Brunelli,
durante furiose esibizioni come nei momenti piÃ¹ privati, dalle sbronze prima o dopo i concerti alla tranquillitÃ
delle proprie case.
Nel libro trovate Accept, Anthrax, Black Sabbath, Celtic Frost, Def Leppard, Ronnie James Dio, Iron Maiden,
Judas Priest, Lita Ford, Manowar, Megadeth, Mercyful Fate, Metallica, MÃ¶tley CrÃ¼e, MotÃ¶rhead, Nuclear
Assault, Ozzy Osbourne, Saxon, Slayer, Twisted Sister, Venom, Warlock, in scatti unici e in gran parte inediti
che vi faranno fare un vero e proprio salto nel tempo.
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â€œSe Ã¨ vero che ogni foto racconta una storia, il libro che avete tra le mani ne Ã¨ pienoâ€• - dalla
prefazione di ROB HALFORD, Judas Priest
***
Da Kerrang! a Classic Rock, da Metal Hammer ad H/M. Dagli Uriah Heep al Palasport di Bologna nel lontano
capodanno del 1970 ai Kiss a Laughlin Nevada nel 2017, P.G. Brunelli di concerti ne ha visti e fotografati
tanti.
Andare in crociera con gli Slayer, a casa di Ozzy e Ronnie, aver fotografato gli AC/DC che giocano a
badminton, il matrimonio di Kevin Heybourne, salire sul palco con Metallica e Aerosmith, sono memorie che
gli rimarranno sempre dentro.
Ma avere avuto la fortuna di seguire da vicino le band che hanno fatto la storia del metal ai suoi albori Ã¨
stata perÃ² la cosa piÃ¹ bella. Il rock non muore mai. Almeno nel nostro cuore.
Luca Fassina ha scritto per Hard!, Monsters!, Metal Maniac, Rollingstone.it. Oggi collabora con Classic Rock
Lifestyle, YouTech e con Loudandproud.it. Per la Tsunami Edizioni ha tradotto Punk Rock Blitzkrieg,
lâ€™autobiografia di Marky Ramone, ha scritto On Stage (Back Stage) - che Ã¨ diventato un programma di
Rocknrollradio.it - e 100 Grandi Rock Ballad selezionate da Marco Garavelli.
Â
QUESTA VERSIONE CON COPERTINA VARIANT, DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SUL SITO E AGLI
STAND TSUNAMI, Ãˆ STATA STAMPATA IN SOLI 200 ESEMPLARI NUMERATI

Gli Alisei 3 - 120 pagine a colori su carta patinata di alto spessore - 30x30 - ISBN 978-88-94859-02-7 34,00 Euro
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.

Copyright ©2018 - Tsunami Edizioni - http://www.tsunamiedizioni.com

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

