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Venerdì 19 luglio, alle ore 21.00, al Forte Michelangelo, con il patrocinio del Comune di
Civitavecchia, presentazione del libro edito da Armando Curcio Editore,

  

"I ROKKETTI - Da Piazza Padella alla Reeperbahn" di Mario Paparozzi. La storia di cinque
ragazzi che stupirono i Beatles.
 L'evento sarà curato dal critico musicale Dario Salvatori.
 Nel corso della serata: cover dei Rokketti, video musicali e... una sorpresa per tutti gli
appassionati di musica, risalente al 1962, quando la band suonava ad Amburgo.

  

Il libro racconta l'incredibile storia di cinque ragazzi che, partiti da Civitavecchia sul finire degli
anni cinquanta, hanno portato il proprio talento musicale in giro per Europa: prima in Svezia, poi
per sei anni in Germania, infine, dall'inizio del '66 al gennaio del '69, in Italia e tra le serate
memorabili quella al Piper di Roma. “Tutta la storia dei Rokketti è stata un romanzo,
paradossale in ogni aspetto, dall'inizio alla fine “ha affermato l’autore Mario Paparozzi.

  

A pochi giorni dall'uscita in commercio del libro, si registrano interessanti reazioni in diverse
città.
 Di seguito, alcuni commenti ripresi da Facebook:

  

"Raccontato in modo da farmelo finire tutto d'un fiato. Grazie di averlo scritto!" (Cristina Orrù)
 "Un libro che ti trascina e ti emoziona. Non si può raccontare. Bisogna leggerlo!" (Elena
Damiano)
 "Sono rimasto incantato e commosso dalla vostra storia. Grazie!" (Stefano De Fazi)

  

‘’ Caro Mario ho finito di leggere il tuo libro e ti ringrazio per le emozioni che mi hai risvegliato
dopo tanti anni ... Sei riuscito a raccontare un po' la storia di tutti noi ... “ (Fabiana Fochetti)

  

“Il libro è veramente un romanzo, è strepitoso, mi ha riportato indietro negli anni.(Sante
Pierantozzi)
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http://www.youtube.com/watch?v=CQDQHTZFFIM

  

https://www.facebook.com/groups/179597978755319/?fref=ts
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