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Scaricare o Leggere Online La legge del cane Jake La
Furia PDF Gratis, I Club Dogo sono una delle cose migliori
capitate alla musica popolare italiana negli ultimi anni.
Vantano fan insospettabili e non smettono di farsi amare da
quelli della prima ora, quelli dei demo amatoriali e del
passaparola da strada. Con un pubblico sempre meno
omogeneo, con una maturità artistica ormai raggiunta
nonostante gli strali di critici poco attenti e moralisti molto
attenti (al consenso), che continuano a giudicarli per gli
atteggiamenti diretti e provocatori i Club Dogo dimostrano in
questa chiacchierata a due (le voci del gruppo, Guè Pequeno e
Jake La Furia), quanto sia sbagliato sottovalutarli. Troppo
facile e banale prenderli alla leggera e relegarli allo status di
fenomeno giovanile o di ribelli da classifica, La Furia e Guè
Pequeno affrontano con grande consapevolezza del ruolo
senza remore tutti gli argomenti più delicati e controversi che
li riguardano.Sesso, droga, violenza, strada, famiglia, amici,
politica e adolescenza, un libro sorprendente solo per chi non
conosce la vera natura di un gruppo rap nato dalla strada e
destinato a farne ancora molta. Di strada.
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