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Mick Wall
GUNS N' ROSES
Gli Ultimi Giganti del Rock
Â
I Guns Nâ€™ Roses sono sempre stati una band al di fuori del proprio tempo, gli ultimi veri giganti del rock.
La compagine di teppisti capitanata da Axl Rose sembrava uscita di prepotenza dalla scena rock delle origini,
quella dei tardi anni Sessanta, annaffiata da fiumi di alcol e circondata da ogni tipo di droga. Gente
pericolosa, ciÃ² che ogni gruppo dopo i Rolling Stones ha provato a essere senza riuscirci.
â€œVita come suicidioâ€•, era questo il motto della band ai tempi in cui vivevano tutti insieme a Los Angeles.
Ed Ã¨ proprio lÃ¬ che Mick Wall li ha frequentati ed Ã¨ diventato parte della loro ristrettissima cerchia, prima
che uno screzio lo portasse a essere insultato da Axl nel celebre brano â€œGet In The Ringâ€•.
Ma con questo libro Mick Wall vuole celebrare lâ€™epopea dei Guns Nâ€™ Roses come band e di Axl come
frontman, raccontandone le vicende e dando loro il posto che meritano nella storia della musica: ovvero
quello di una band straordinaria, senza rimorsi, che non guardava in faccia a nessuno e a cui non fregava
davvero niente di ciÃ² che pensavano gli altri.
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Le ultime rockstar davvero degne di questo nome.
***
Mick Wall Ã¨ scrittore, giornalista, autore e produttore per radio e TV, e lavora nellâ€™industria musicale da
piÃ¹ di trentacinque anni. Ha cominciato la propria carriera come giornalista di Sounds nel 1977, e nel corso
degli anni ha scritto di tanti generi musicali, specializzandosi poi su hard rock ed heavy metal. Nel 1983 era
giÃ uno dei giornalisti piÃ¹ in vista della rivista Kerrang!, autore di tutte le principali storie di copertina per i
nove anni successivi. Ãˆ anche tra i fondatori della rivista Classic Rock e autore di diversi libri.
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