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L'autore ha seguito tutta la carriera musicale di Prince e, parlando di sé e degli episodi che lo legano all'artista,
in realtà compie una retrospettiva sul ragazzo nero che avendo ricoperto tutti i possibili ruoli musicali,
compositore, arrangiatore, polistrumentista, cantautore, produttore, dagli anni Ottanta ha reso celebre il
Minneapolis Sound. E l'ammirazione per la genialità di un musicista che ha influenzato l'immaginario pop di
un'epoca è riassunta nelle parole di Panizzi: «Conservo ancora quel plettro a fianco della mia Cloud Guitar,
con l'amore e l'attenzione che si dedicano soltanto alle cose di grande valore».
Avventura - USA, 2017. Ho appena pubblicato il mio libro su Prince che verrà presentato al Salone
Internazionale del Libro di Torino 2017: “Prince. C’erano anche Claudia Schiffer, Kylie Minogue e la top
model Angie Everhart, ma quel 5 maggio 1994 gli occhi del torinese Rudy Giorgio Panizzi erano solo per
Prince, che, … Consultare utili recensioni cliente e valutazioni per Prince. a volte nevica ad aprile Originale:
Prince. Ho appena pubblicato il mio libro su Prince che verrà presentato al Salone Internazionale del Libro di
Torino 2017: “Prince. Consultare recensioni obiettive e imparziali sui.
Traduzione testo canzone Sometimes It Snows In April di Prince tratto. non so come elaborare la sua
assenza; il circo delle dichiarazioni, di cover e di ricordi che lo riguardano, mi sembra infinito e.
Traduzione: Prince. Compra il libro Prince. A volte nevica in aprile su amazon. Qualche volta nevica ad

aprile. Lui è Rudy Giorgio Panizzi e ha appena scritto un libro: “PRINCE. Dal liceo a una giungla
videoludica, quattro ragazzi sono costretti ancora una volta a vincere a Jumanji. A volte nevica in aprile è un
libro da leggere da soli e in compagnia, sulle note dell’artista protagonista che nella realtà, come tutte le
persone capaci di lasciare segni importanti nei diversi temi della storia, resta nel divenire dei giorni.
Moderatore della serata Alexander Macinante. Qualche volta nevica ad aprile.

