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Immagini di giovani spensierati e gioiosi che camminano per le vie della città e che osservano le meraviglie
con sincero stupore, soddisfano l'eterna sostanza del loro piacere, cercando il sole oltre le finestre della loro
anima e respirando i ricordi dell'infanzia: questi si possono ritenere esempi e testimonianze di storie raccontate
in incantevoli film, in brani musicali, negli stili di vita, nelle varie mode e nelle splendide storie dei mitici anni
'80 e '90. Tutto ciò viene esaltato e reso magico dai favolosi mondi di popstar come Michael Jackson,
Madonna e Cindy Lauper, da band di grande successo come Duran Duran, Spandau Ballet, A-ha e da gruppi
musicali di valore come U2, Depeche Mode, R.
E.M. Non potevano mancare alcune perle del cinema cult e i telefilm di successo, da "Il tempo delle mele" a
"Sapore di mare", da "Hazzard" a "Saranno famosi". Il tutto viene arricchito da eventi ed episodi che hanno
cambiato un'epoca, dall'uccisione di John Lennon alla caduta del muro di Berlino, dalla tragica morte di Rino
Gaetano alla prematura scomparsa di Kurt Cobain.
Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder. Acquista e scarica. Jetzt eBook herunterladen & mit
Ihrem Tablet oder. Musica e intrattenimento Cinema. 11. Ediz.
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