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GionnyScandal PDF Gratis, Gioonnyscandal è un rapper
come nessun altro. Il suo stile non è nato nelle gare di
freestyle, ma dalla voglia di raccontare se stesso. Non parla di
droga o di strada ma di sentimenti, di tutte le vittorie e
sconfitte che gli si sono impresse sulla pelle. I suoi fan lo
vedono come un esempio, conoscono a memoria ogni strofa
delle sue canzoni e anche adesso, prima del concerto, sono
pronti a cantare a squarciagola insieme a lui. Ma il rapper che
scalda la voce nel backstage, con l'adrenalina a mille e la
voglia di mangiarsi il palco, non sarebbe nulla senza il suo
passato difficile e i ricordi che gli bruciano dentro.
GionnyScandal è quello che canta, ma è Gionata a dargli la
forza per andare avanti e non arrendersi mai. Questo libro
parla di Gionata. Del ragazzo che a tredici anni ha speso tutti
i risparmi per comprarsi una chitarra. Del nipote che è
cresciuto con una nonna straordinaria e le ha dedicato la sua
canzone più bella. Del bambino che ha perso quattro genitori,
ma non ha mai perso di vista i suoi sogni. GionnyScandal ci
porta dietro le quinte della sua vita, quella vera. Quella con
gli amici, il gatto, i tattoo e gli skinny. Le ragazze di cui si è innamorato, le persone che gli sono
sempre state accanto e quelle che invece l'hanno tradito. E, ovviamente, tanta musica. Perché la
musica l'ha salvato, e lui lo sa. La sua musica è l'unico posto che può davvero chiamare "casa".
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