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Scaricare o Leggere Online Grazie di cuore Eros
Ramazzotti PDF Gratis, Un ragazzo di periferia, nato e
cresciuto nella Roma degli anni Sessanta, che ha un sogno
solo ma molto chiaro: la musica. È un ragazzo riservato e
onesto, parla poco e ha una spiccata sensibilità, ma quando
arriva in punta di piedi sul palco più importante d’Italia, entra
nel cuore di tutti per non uscirne più. Dalla vittoria a Sanremo
del 1986 con Adesso tu sono passati trent’anni, ma Eros
Ramazzotti in fondo è rimasto il ragazzo timido e gentile che
giocava a calcio nel parchetto a Cinecittà. È rimasto lo stesso
ma è cresciuto fino a diventare la star mondiale che è oggi.
Con la sua musica ha conquistato l’Italia e il mondo, ha
raggiunto risultati eccezionali, pubblicando ventuno album,
esibendosi in altrettanti tour nazionali e internazionali e
collaborando con artisti del calibro di Pino Daniele, Tina
Turner, Joe Cocker, Anastacia, Luciano Pavarotti e Carlos
Santana. Eros ha deciso di raccogliere tutto questo, e molto di
più, nella sua prima autobiografia: un libro a colori ricco di
foto e documenti unici. Da Lamaro, quartiere della periferia romana dove muove i primi passi nella
musica, agli Henson Studios di Los Angeles per la registrazione di Perfetto, passando per i
backstage dei video, la lavorazione degli album e i tantissimi palchi italiani e internazionali toccati
nel corso dei tour mondiali. Un viaggio unico nella carriera di un grande artista che ripercorre la sua
vita attraverso i ricordi emozionanti, le fotografie inedite e i memorabilia conservati nel suo archivio
privato. Grazie di cuore è dedicato a tutti i fan, che ritroveranno tra le pagine la voce di Eros ad
accompagnarli dietro le quinte della sua vita artistica.
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