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“SONO UN DIO DELL’ORO!”

È tutta una questione di musica, amico. È tutta una questione di fama. È una 
questione di pupe, di droga, di fan. È una questione di vivere al massimo e di 
morire giovani, lasciandosi alle spalle una leggenda!

O forse è una questione di pagare il conto dell’hotel una volta che quella stupida 
leggenda ha lasciato il locale.

Gruppo Rock in Tournée è una rassegna sfrenata di classiche glorie del rock and 
roll e di deliri malsani. Una storia di divinità della musica che ascendono alla 
fama per poi ricadere nella tossicodipendenza, nella stupidità e nello squallore 
del fallimento.

CINEFORUM

Quasi Famosi (Almost Famous); Ladies and Gentlemen, the Fabulous Stains; Paanch

RICONOSCIMENTI

Scritto da Jason Morningstar

Illustrazione di copertina di Jason Morningstar

Revisione di Steve Segedy

Gruppo Rock in Tournée è stato lo scenario del mese di Gennaio 2010
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1 FAMIGLIA

1 Fratello e sorella

2 Fratelli o sorelle

3 “Fratelli di sangue”

4 Cugini

5 Gemelli

6 Famiglia di facciata

2 BUONI AMICI 

1 Migliori amici fin dal liceo

2 Migliori amici fin da ieri

3 Amici sul bus in tournée

4 L’anima collettiva del gruppo

5 Creativi ambiziosi

6 Amici con benefici

3 Sul Palcoscenico

1 Boss e Tecnico del suono

2 Boss e Addetto al guardaroba e al mechandise

3 Impresario della tournée e Leccapiedi dell’impresario

4 Boss e Musicista delle sessioni off-stage

5 Vice impresario della tournée e Tecnico della chitarra

6 Boss e Strano tizio con la scatola degli attrezzi

4 PARASSITI 

1 Spacciatore e Strafatto

2 Tirapiedi del Pezzo Grosso

3 Giornalista e Personale della tournée

4 Tecnico

5 Celebrità locale e Personale della tournée 

6 Cantante di boyband e Personale della tournée

5 Guai 

1 Poliziotto / Personale della tournèe in incognito

2 Genitore / Personale della tournèe iperprotettivo

3 Fan / Personale della tournèe minorenne

4 Stalker / Personale della tournèe ossessionato

5 Membri del personale della tournée che si odiano a morte

6 Ex membro del gruppo / Ex personale della tournèe 

6 CATTIVE AMICIZIE

1 Gli devi la vita

2 Lui deve a te la sua carriera

3 Manipolatore e vittima

4 Nemici in pubblico, amici in privato

5 Amici per ingiunzione del tribunale

6 Amici in pubblico, nemici in privato

RAPPORTI...
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1 DI FOTTERE...

1 ...una groupie, ora, su due piedi

2 …per dimostrare che sei etero

3 …per vincere una scommessa

4 …in un modo inedito e lercio come nemmeno i Led Zeppelin sono mai 
riusciti a fare

5 … una tua vecchia fiamma con cui ti sei lasciato male

6 …l’unica persona capace di dirti di no
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2 DI FINIRE IN UNA RISSA... 

1 …perché il tuo promoter ti ha detto di finire sui giornali

2 …per lanciare un grido di aiuto

3 …con alcuni giovani del posto che sembrano in gamba

4 …solo per vedere se ne esci vincitore

5 …con uno spacciatore compiacente

6 …per scaricare la tensione di un’intervista televisiva
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3 DI FARE SOLDI A PALATE...

1 …truffando il resto della banda

2 …firmando un contratto da solista

3 …con l’aiuto del santone guaritore Tito Luna

4 …seguendo il consiglio di tuo cugino

5 …tenendo unito il gruppo a qualsiasi costo

6 …con un contratto pubblicitario per una bevanda energetica

4 DI VENDICARSI... 

1 …di quegli sfigati che si spacciano per artisti

2 …delle umiliazioni che devi subire ogni giorno

3 …del tuo fottuto manager

4 …di quella primadonna egocentrica

5 …di chi continua a ignorare il tuo contributo creativo

6 …perché nessuno deve darti del poser

5 DI OTTENERE IL RISPETTO...

1 …dimostrando al mondo che non hai limiti

2 …vincendo un American Music Award

3 …del resto del gruppo, perché ti meriti... rispetto

4 …del personale, che ride di te alle tue spalle

5 …della tua famiglia, che ti considera un fallito

6 …portando la luce di Cristo nella tournée

6 DI FUGGIRE...

1 …da certe promesse che hai fatto a certi individui pericolosi

2 …da un debito che hai contratto e che non puoi saldare

3 …dal tuo fottuto contratto

4 …dal tuo fottuto matrimonio

5 …dal tuo ruolo di subalterno, per raggiungere finalmente la grandezza

6 …dalle tue responsabilità... permanentemente

NECESSITÀ...
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1 IL BUS DELLA TOURNéE

1 Bagno

2 Camera da letto

3 Posto di guida e porta d’accesso

4 Postazione dei videogames

5 Sul tetto, con il bus in viaggio

6 Il grosso ma vuoto armadietto dei liquori

2 L’ARENA 

1 Sul palcoscenico

2 Dietro le quinte

3 Sotto il palcoscenico, con il kit dei fuochi d’artificio

4 Dietro le quinte, con qualche spuntino

5 Sul palcoscenico, davanti a un pubblico infuriato

6 In mezzo al carnaio del pubblico

3 DOVE DIAVOLO SIAMO OGGI

1 Caffetteria Circle-K

2 Ritrovo dei Camionisti da Dodgy

3 Scuola elementare

4 Negozio di CD USATI

5 Megastore “L’Amico del Musicista”

6 Inceneritore di rifiuti industriale

4 DETROIT 

1 Una pacchiana discoteca per ragazzini di Ferndale

2 Attico di lusso al Palace of Auburn Hills

3 Uno squallido bungalow di Hamtramck

4 Studio Radio Rock WRIF alle 5 del mattino

5 Barca a vela canadese di 25 piedi sul Lago St. Clair

6 Terminale merci al Detroit Metro Airport

5 LOS ANGELES 

1 Lavanderia all’Hilton dell’aeroporto di L.A.

2 Cerimonia degli American Music Awards 

3 Sala esposizione di sedie a rotelle elettriche a Ventura

4 Covo di cocainomani a Los Angeles Est

5 Stazione di Polizia della Comunità di Wilshire 

6 Centro Medico Cedars-Sinai

6 CHADWICK, IDAHO

1 Studio Cerulean Skies

2 Vivaio di Salmoni di Sucker Creek 

3 Un granaio in fiamme

4 Il cassone di un pickup F-150, sott’acqua

5 Un’arena per i combattimenti tra cani sul retro di un parcheggio per roulotte

6 Casa del Sindaco a Plessy Street

LUOGHI......
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1 DA SBALLO

1 Una cassa di laser a luce blu illegali

2 Fucile da cecchino

3 Videocamera digitale con una memory card piena di riprese

4 Lyle Lovett

5 Orso grizzly a malapena addestrato

6 Arpione da pesca

2 ROCk... 

1 Un costume da Scab-Man

2 Una chitarra di valore inestimabile

3 Un camper pieno di riflettori teatrali

4 Una scatola extra spedita assieme alla batteria

5 Una grossa quantità di fuochi d’artificio

6 Un’imbragatura per “volare” e un paio di ali da angelo

3 ...AND ROLL

1 Un cilindro da 20 galloni pieno di DVD porno

2 Un bong ricavato dal cranio di una vergine di 15 anni

3 Una busta di plastica sigillata e piena d’erba

4 Dadi poliedrici ricavati da veri rubini

5 Una valigia piena di whisky pregiati

6 Un impasto chimico sconosciuto in una custodia Pelican chiusa a chiave

4 FOTTUTAMENTE MITICI 

1 Le fasce da polso di Ronnie James Dio

2 Tuta da stuntman per “intero corpo in fiamme”

3 Learjet 25 di un dittatore africano

4 Una montagna di cocaina

5 Attrezzatura da bondage

6 Maserati Quattroporte III serie 

5 AMICO, NON SE NE PARLA 

1 La dose di eroina di qualcun altro

2 Appunti dimenticati da un procuratore distrettuale

3 Messaggio email minaccioso

4 Lastre radiografiche con cattive notizie

5 Gabbia da trasporto di un pitbull con la serratura difettosa

6 Copia in anteprima di una rivista con uno scandalo relativo al gruppo

6 FOTTUTAMENTE SBAGLIATI

1 Ordinanza d’arresto

2 Ford Fiesta

3 I veri libri contabili dell’impresario

4 Cercapersone con numero temutissimo

5 Una raccolta di foto di Janet Jackson 

6 Un camion pieno di cellulari

OGGETTI...
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