
Destinazione Isola di Wight. Kindle < VCMVAW6SBH

Desti n azi on e Isol a di  W i gh t.Desti n azi on e Isol a di  W i gh t.

By Oleari, Antonio

Aereostella, 2010. Book Condition: new. Milano, 2010; br., pp. 185, cm 15,5x21. Nel 1970 avevo diciotto
anni, una madre groupie scappata di casa, la passione per i Beatles e un amico più grande di me.
Non avevo questa grande simpatia per Jimi Hendrix, gli scaffali pieni di dischi, una ragazza e
nemmeno una macchina fotografica (non più). Suonavo il flauto nella banda di quartiere e facevo
di tutto per sentirmi un perfetto ragazzo normale, fresco di diploma. Almeno fino a quando Orfeo
non si presentò a casa mia con una due cavalli arancione e una cartina stradale dell'Europa.
Destinazione: una piccola isola a forma di diamante incastonata nella costa sud dell'Inghilterra. Ci
saremmo arrivati giusto in tempo, dopo aver rincorso bagliori di libertà da sud a nord, in posti
peace tra gente love. 26-30 agosto 1970, Festival dell'Isola di Wight: c'ero anch'io, insieme a oltre
seicentomila ragazzi, catapultato in un mondo che non conoscevo e che mai avrei pensato di
amare. Cinque giorni di musica con i più grandi nomi del rock: Who, Doors, Jethro Tuli, Miles Davis,
Chicago, Joni Mitchell, Ten Years After, Léonard Cohen, Joan Baez e quanti altri. Suonò anche Jimi
Hendrix, questo me lo ricordo fin...
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This written pdf is great. It is really simplistic but surprises within the 50 percent of the pdf. I realized this pdf from my dad and i advised this pdf to
understand.
-- Mr . Milfor d Ja kubowski IV-- Mr . Milfor d Ja kubowski IV

This publication is definitely not e ortless to get going on looking at but really exciting to read through. It really is rally intriguing throgh looking at time
period. Its been written in an remarkably straightforward way which is just soon a er i finished reading through this book where basically altered me,
change the way i think.
-- Er na  La ng osh-- Er na  La ng osh
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