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Vasco Live Kom .015 Tour è il secondo libro “ufficiale”
dedicato a Vasco Rossi completamente multimediale. L’intera
tournée “Vasco live kom .015” fotografato dai due fotografi
ufficiali Christian Tipaldi, Alessandra Trucillo, riproposto e
condensato in oltre 400 fotografie di altissima qualità,
impreziosite da video completamente inediti con telecamere
sportive con inquadrature di 180° poste su ogni postazione
dei musicisti e di Vasco regalandovi l’esperienza unica di
assistere ad un concerto di Vasco dal palco, inquadrature
mozzafiato, effetti sonori e visivi unici; Bari, Firenze, Milano,
Bologna, Torino, Napoli, Messina, Padova.
I due autori e fotografi hanno seguito Vasco per tutto il
periodo delle prove e i concerti dell’intero tour, realizzando
una documentazione fotografica straordinaria e precisa,
cercando con ogni scatto di catturare le emozioni dei musicisti, del pubblico e dell’unica Rockstar
italiana, una leggenda vivente che è stata osannata in tutte le 14 date sold out da nord a sud della
penisola con oltre 600.000 spettatori. I capitoli del libro descrivono con una grafica accattivante e
completamente personalizzata l’intero progetto; Vasco, le prove, la band, il sound check, il
backstage, lo show.
Un capitolo è interamente dedicato ai fans, agli striscioni esposti, ai volti dei “soliti” e di tutto il
popolo di vasco presente in ogni serata, in ogni stadio, in ogni città. Un libro unico e coinvolgente
che ha sorpreso lo stesso artista che lo ha definito “una nuova diavoleria” e che quest’anno sarà
compatibile anche con tutti gli smartphone Apple iPhone ed una versione adattata anche per tutti i
prodotti Android: (Tablet, Computer, Smartphone), per garantire e soddisfare le tante richieste
degli utenti.
Il contenuto del libro:
• Oltre 400 fotografie dell’intera tournée del “Vasco Live Kom .015”
• fotografie ufficiali in alta risoluzione.
• video action movie da 180° in qualità 4K inedite e montate sul palco di Vasco.
• testi e grafica personalizzata.
• suoni e commenti audio.
• capitoli dedicati: Vasco, Backstage, le prove, sound check, la band, il popolo di Vasco (fan di ogni
stadio d’Italia), lo show condensato in scatti particolari e di sicuro impatto!.
Christian Tipaldi: Giornalista e fotografo. Da oltre un decennio collabora con numerose agenzie e
quotidiani nazionali ed internazionali, pubblicando importanti reportage da varie parti del mondo.
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Membro Tau Visual, associazione nazionale fotografi professionisti, ha pubblicato diversi libri
fotografici ed è direttore del World Magazine, testata giornalistica on line di spettacolo, cultura e
fotografia con sede a Roma, New York, Bangkok. Ha seguito e segue Vasco per oltre 160 concerti e
numerosi tour nell’arco di 20 anni. Autore del primo libro multimediale ufficiale di Vasco (Vasco Live
Kom .015 ebook).
Alessandra Trucillo: Fotografa. Studia Fotografia presso Scuola Romana di Fotografia e Cinema,
vanta varie collaborazioni e pubblicazioni con numerose agenzie e riviste italiane ed estere. E’
fotografa per Nucleo Artzine ,rivista dedicati alle proposte artistico-culturali romane e nazionali del
Contemporaneo. Segue Vasco Rossi in tour da oltre sei anni e ha dedicato all’artista due mostre
fotografiche a Roma e Milano. Autore del primo libro multimediale ufficiale di Vasco (Vasco Live
Kom .015 ebook).
Per avere una completa descrizione ed informazione più tecnica e dettagliata, visitate il sito ufficiale
del libro: www.vascoibook015.com

PDF File: Vasco Live Kom .015 Tour

leggere Vasco Live Kom .015 Tour EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Christian Tipaldi - Alessandra Trucillo , Vasco Live Kom .015 Tour
è il secondo libro “ufficiale” dedicato a Vasco Rossi completamente multimediale. L’intera tournée “Vasco live kom .015”...

Leggere Vasco Live Kom .015 Tour EBook
Gratuito PDF/EPUB/mobi - Christian Tipaldi Alessandra Trucillo
leggere Vasco Live Kom .015 Tour EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Christian Tipaldi Alessandra Trucillo , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because vasco live kom .015 tour are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for
just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your vasco live kom .015 tour so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
vasco live kom .015 tour are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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