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Live Kom .015 Tour è il secondo libro “ufficiale” dedicato a
Vasco Rossi completamente multimediale. L’intera tournée
“Vasco live kom .015” fotografato dai due fotografi ufficiali
Christian Tipaldi, Alessandra Trucillo, riproposto e
condensato in oltre 400 fotografie di altissima qualità,
impreziosite da video completamente inediti con telecamere
sportive con inquadrature di 180° poste su ogni postazione
dei musicisti e di Vasco regalandovi l’esperienza unica di
assistere ad un concerto di Vasco dal palco, inquadrature
mozzafiato, effetti sonori e visivi unici; Bari, Firenze, Milano,
Bologna, Torino, Napoli, Messina, Padova.
I due autori e fotografi hanno seguito Vasco per tutto il
periodo delle prove e i concerti dell’intero tour, realizzando
una documentazione fotografica straordinaria e precisa,
cercando con ogni scatto di catturare le emozioni dei musicisti, del pubblico e dell’unica Rockstar
italiana, una leggenda vivente che è stata osannata in tutte le 14 date sold out da nord a sud della
penisola con oltre 600.000 spettatori. I capitoli del libro descrivono con una grafica accattivante e
completamente personalizzata l’intero progetto; Vasco, le prove, la band, il sound check, il
backstage, lo show.
Un capitolo è interamente dedicato ai fans, agli striscioni esposti, ai volti dei “soliti” e di tutto il
popolo di vasco presente in ogni serata, in ogni stadio, in ogni città. Un libro unico e coinvolgente
che ha sorpreso lo stesso artista che lo ha definito “una nuova diavoleria” e che quest’anno sarà
compatibile anche con tutti gli smartphone Apple iPhone ed una versione adattata anche per tutti i
prodotti Android: (Tablet, Computer, Smartphone), per garantire e soddisfare le tante richieste
degli utenti.
Il contenuto del libro:
• Oltre 400 fotografie dell’intera tournée del “Vasco Live Kom .015”
• fotografie ufficiali in alta risoluzione.
• video action movie da 180° in qualità 4K inedite e montate sul palco di Vasco.
• testi e grafica personalizzata.
• suoni e commenti audio.
• capitoli dedicati: Vasco, Backstage, le prove, sound check, la band, il popolo di Vasco (fan di ogni
stadio d’Italia), lo show condensato in scatti particolari e di sicuro impatto!.
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.
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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 160 concerti e
numerosi tour nell’arco di 20 anni. Autore del primo libro multimediale ufficiale di Vasco (Vasco Live
Kom .015 ebook).
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 Artzine ,rivista dedicati alle proposte artistico-culturali romane e nazionali del
Contemporaneo. Segue Vasco Rossi in tour da oltre sei anni e ha dedicato all’artista due mostre
fotografiche a Roma e Milano. Autore del primo libro multimediale ufficiale di Vasco (Vasco Live
Kom .015 ebook).
Per avere una completa descrizione ed informazione più tecnica e dettagliata, visitate il sito ufficiale
del libro: www.vascoibook015.com
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