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Senza questo rocker del Bronx metà degli axemen in circolazione dagli anni ’80 ad oggi non esisterebbe

Ora, finalmente,
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ACE in prima elementare alla Grace Lutheran School.

Cresciuto
chitarra
in una”.
solista.
tranquilla
Abile
famiglia
e veloce
della middle class americana, il nostro eroe impara (è autodidatta) a
Da questo episodio nasce l’incontro con Paul Stanley e Gene Simmons e l’incredibile avventura dei KISS
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band più
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nel dal
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le
suo
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primo (alcune
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tre al
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dellacon
“ una sneaker ros

La storia è coinvolgente ed Ace (supportato nella scrittura dal giornalista Joe Layden) ripercorre alcuni m
“
Quel giorno
(…)di febbraio
nel Bronx
me
(…).
ne andai
Avevo
al fatto
negozio
(…)acquisti
di Alexander
da Alexander fin da quando ero bambino –
Comunque,
[Trerotola,
uscii, per
dalall’epoca
negozio
dir loro del
fidanzata
di Alexander
disco. e poi,
e cominciai
nel 1976, subito
moglieadichiamare
Ace - n.d.R.]
i miei amici, e Jeanette
Appena arrivato a casa mi sono chiuso in camera e l'ho messo su, un'esperienza stranissima ascoltare i
Ma era vero, e mi è stato ancora più chiaro un paio di settimane più tardi: ero in macchina con la radio a
Sono momenti
”.
per cui vale la pena vivere, momenti che sogni quando sei ancora un teppistello adolesce
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Il personaggio
Stranamente
è sincero
mancano,
e narra forse
a cuore
peraperto
pudore,
la grandi
sua dipendenza
aneddoti sul
da sesso,
alcol e ma
droga,
abbondano
cosa chequelli
lo hasulle
porta
Ace elenca tutte le sue colpe e chiede pubblicamente scusa per la sua pigrizia e per la sua mancanza d

Peter Criss e ACE in una festa con la crew in Europa nel 1975.

Si coglieKISS
nellemeets
sue
”). parole
the Phantom
il rispettoofverso
the park
Gene Simmons, che in un paio di occasioni gli ha salvato la vit

A proposito della fuga dai KISS, questo è il pensiero dello Spaceman:
“
Ancora oggi
(…) sono
Nessuno
convinto
“ capiva.
che seDovevo
non avessi
allontanarmi.
mollato laLoro
bandnon
mi approvavano
avrebbero ritrovato
il mio stile
morto
di da
vitaque

ACE con una delle sue passioni: la bottiglia!

L’alcol e la cocaina, però, hanno lasciato il segno, intaccando la memoria e cancellando molti dei ricordi

Al termine della lettura viene fuori il ritratto di un uomo, a suo modo saggio, con il dono di saper prevede

Ace Frehley, la simpatica canaglia, l’uomo con la testa tra le nuvole, ma i piedi ben piantati in terra, che
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