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Scaricare o Leggere Online AC/DC. L'inferno non è così
male Mick Wall PDF Gratis, A Megan Fox piace farsi
vedere con le loro t-shirt. Keith Richards ha detto che
Malcolm Young è un chitarrista migliore di lui. E rimangono
impresse le domande del Los Angeles Times: "Perché così
tanti testi blasfemi? Perché le implicazioni bisessuali del
nome? Il cantante leader del gruppo non ha bevuto fino a
uccidersi? Che eroi sono questi?" La risposta: sono eroi che
hanno venduto più di 200 milioni di album, hanno fatto più di
10.000 show e ancora oggi se ne fregano di quello che la
gente pensa di loro. Questi sono gli AC/DC e questa è la loro
storia. Una biografia che colpisce e va in profondità, parlando
dei membri del gruppo, dei manager, dei produttori. E che
svela tutto quello che i fan aspettavano di sapere da molto
tempo. Il biografo delle rockstar Mick Wall raccoglie
testimonianze inedite su tutti quelli che hanno giocato un ruolo chiave nella storia degli AC/ DC e
getta nuova luce sulla misteriosa morte del cantante Bon Scott nel 1980. Questo libro non è solo la
storia di una band: è la storia di una famiglia, di un clan, che non tollera intrusioni dall'esterno.
Questa è l'epopea di Malcolm, Angus e George, tre fratelli spregiudicati venuti dai sobborghi di
Glasgow che, dopo essere passati attraverso droghe, morti, divorzi e il costante disprezzo della
critica, sono diventati leggende del rock.
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