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Vasco Live Kom .014 ebook è il primo libro ufficiale di Vasco
Rossi completamente multimediale. Un libro unico con oltre
400 fotografie inedite dell’intero tour Vasco Live Kom 014.
Video, testi, foto3D, tabelle interattive, curiosità ed una
grafica completamente personalizzata rende questo prodotto
editoriale straordinario e completo. I due fotografi ed autori
dell’opera, Christian Tipaldi, Alessandra Trucillo, hanno
vissuto due mesi accanto a Vasco, seguendone le prove ed il
tour, la band, i camerini, il backstage, i tecnici e addetti ai
lavori, un reportage fotografico unico ed imperdibile a colori e
bianco e nero, con una strumentazione fotografica e video
diversa e molto particolare, due modi diversi di vivere le 7
date sold out allo stadio Olimpico di Roma e San Siro a
Milano, un lavoro fotografico attento e tecnico che riassume
perfettamente l’essenza di una tournée straordinaria che ha
toccato i cuori di oltre 400.000 spettatori accorsi da tutta Italia. Un viaggio emotivo e sensibile, un
Vasco Rossi così non l’avete mai visto!, l’unico libro con un capitolo dedicato interamente al “Popolo
di Vasco”…vi ritroverete sicuramente in qualche scatto nascosto che gli autori hanno raccolto
durante tutti gli splendidi concerti, ritratti, panoramiche dal palco, action video full screen vi
coinvolgeranno e vi faranno rivivere quelle emozioni da diverse angolazioni rendendovi protagonisti
di una straordinaria narrazione irripetibile live dell’unico vero Rocker nazionale.
Il libro contiene
oltre 400 fotografie in HD video immagini 3D panorami action movie tabelle interattive gallerie
fotografiche (le prove private, l’intero tour). effetti audio
Gli Autori:
Christian Tipaldi, giornalista e fotografo. Da oltre un decennio collabora con numerose agenzie e
quotidiani nazionali ed internazionali, pubblicando importanti reportage da varie parti del mondo.
Membro Tau Visual, associazione nazionale fotografi professionisti, ha pubblicato diversi libri
fotografici ed è direttore del World Magazine, testata giornalistica on line di spettacolo, cultura e
fotografia con sede a Roma, New York, Bangkok. Ha seguito e segue Vasco per oltre 130 concerti e
numerosi tour nell’arco di 20 anni.
Alessandra Trucillo, fotografa. Studia Fotografia presso Scuola Romana di Fotografia e Cinema,
vanta varie collaborazioni e pubblicazioni con numerose agenzie e riviste italiane ed estere. E’
fotografa per Nucleo Art-zine ,rivista dedicati alle proposte artistico-culturali romane e nazionali del
Contemporaneo. Segue Vasco Rossi in tour da oltre cinque anni e ha dedicato all’artista due mostre
fotografiche a Roma e Milano.
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