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"Se scrivessi quel che è veramente successo nella mia vita,
nero su bianco, la gente rabbrividirebbe." Ribelle,
spregiudicato, eccessivo, beffardo, drug e sex-addicted: tutto
questo e, si scoprirà, molto di più è Mick Jagger, una forza
della natura che da mezzo secolo cavalca la scena del rock e,
al contrario di tanti altri, non accenna a voler smontare.
Esibizionista compiaciuto, Mick ha sempre saputo
amministrare con intelligenza la sua immagine e il patrimonio
(oltre 400 milioni di dollari!). Finora: in occasione
dell'anniversario dei Rolling Stones, il giornalista Christopher
Andersen, infatti, ha intervistato amici, parenti, collaboratori,
mogli e ovviamente amanti, per rivelare quello che la più
enigmatica icona del rock avrebbe preferito tenere per sé.
Potrete così scoprire: i dettagli intimi sugli stupefacenti
exploit sessuali con oltre 4.000 donne (tra cui Madonna,
Angelina Jolie, Uma Thurman e Carla Bruni), e non pochi
colleghi uomini; tanto che Jerry Hall e Keith Richards lo
supplicarono di farsi curare dalla dipendenza dal sesso; il
dietro le quinte della sua nomina a baronetto e i legami
insospettabili con la famiglia reale inglese, in particolare con William e Kate; il Mick-pensiero sulle
superstar di oggi, da Lady Gaga a Britney Spears, da Beyoncé a Justin Bieber; la verità sulla sua
dipendenza dalle droghe; il "matrimonio" tempestoso con Keith Richards, compagno di eccessi e
follie, ma anche l'uomo che con i suoi commenti al vetriolo ha rischiato di distruggere la band.
Arricchita da numerose immagini inedite, questa biografia è l'unica all'altezza del suo protagonista:
esplosiva e scandalosa come Mick, l'uomo che non ha mai smesso di elettrizzare, confondere e
stregare. Una leggenda vivente.

Titolo

:

Mick Jagger

Autore

:

Christopher Andersen

Categoria

:

Biografie e memorie

Pubblicato

:

10/07/2012

Editore

:

Sperling & Kupfer

Pagine

:

384

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

3.60MB

Scarica Libri Gratis Mick Jagger Di Christopher Andersen (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Mick Jagger

Scaricare e leggere Gratis Mick Jagger Di Christopher Andersen (PDF - ePub - Mobi), "Se scrivessi quel che è veramente successo
nella mia vita, nero su bianco, la gente rabbrividirebbe." Ribelle, spregiudicato,...

Scarica Libri Gratis Mick Jagger Di
Christopher Andersen (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Gratis Mick Jagger Di Christopher Andersen (PDF - ePub - Mobi)
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Prima che l'estate finisca
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=542100184&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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