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A TUTTA MUSICA:
CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE
ARRIVANO IN EDICOLA

VASCO ROSSI E I TOTO

“Questa Storia Qua” è qualcosa di più di un semplice film documentario su Vasco
Rossi. Diretto da Alessandro Paris e Sibylle Righetti, il “rockumentary” che è stato
presentato in anteprima alla 68° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
(fuori concorso) nel settembre del 2011, è un vero e proprio “affresco collettivo”, in cui
la vita e le origini del più grande rocker italiano si fondono agli amici, ai musicisti nonché
alla comunità di Zocca, la cittadina modenese a cui il cantante è sempre rimasto legato.
Un ricco materiale di repertorio in gran parte inedito fatto di ricordi, nostalgie, ribellioni e
libertà: dagli esordi sui palchi improvvisati di provincia alle fughe a Los Angeles per
ritrovare un po’ di privacy. Il ritratto di un’epoca, di una generazione e soprattutto il
ritratto di un artista che il tempo e il successo hanno trasformato in un mito.
Il DVD (completo di libro) sarà in edicola da domani 18 giugno per un mese con il
Resto del Carlino e La Nazione a soli 12,90 euro oltre il prezzo del quotidiano.
E sull’onda rock di Vasco, da giovedì 20 giugno i quotidiani della Poligrafici il Resto del
Carlino e Il Giorno (solo le edizioni della Lombardia) usciranno con il DVD dei Toto per
celebrare il 35° anniversario di una delle rock band americane più amate al mondo.
Il gruppo statunitense che oltre ad aver venduto più di 30 milioni dischi è anche membro
della Hall of Fame, per l’occasione, torna in Italia con tre imperdibili concerti nel mese di
giugno a Milano, Roma e Padova.
Il DVD sarà in edicola per un mese al costo di 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano.
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del
Gruppo.
Il volume potrà essere acquistato anche contattando il numero 0516006069 o
visitando il sito http://shop.quotidiano.net/edicola
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