
Leggi l'articolo su beautynews 

Lenny Kravitz ha scritto un libro sulla sua vita

Lenny Kravitz, 56 anni (che non diresti mai) e un fresco ingaggio come testimonial di Saint Laurent, ha annunciato di aver
scritto un libro sulla sua vita. Il memoir si intitola â€œLet Love Rule e prende il nome dal suo album di debutto del 1989.Â 

Il libro, atteso per il 6 ottobre, ha sulla copertina una versione giovane di Kravitz in camicia appena abbottonata e jeans.
Come il cantante ha scritto su Instagram: "Voglio solo farvi sapere che ho scritto un libro di memorie. Parla dei primi 25 anni
della mia vita, culminati con l&apos;uscita del mio primo album. Quegli anni mi hanno plasmato e mi hanno insegnato tanto,
scrivendo un messaggio di amore e unitÃ  in cui ancora credo ancora oggi". Siamo certi che un capitolo speciale sarÃ  dedicato
alla sua amata mamma, Roxie Roker, classe 1929, attrice conosciuta soprattutto per la serie tv I Jefferson (1975), che ha
lavorato anche in Fantasilandia (1977), scomparsa nel 1995 a Los Angeles. Nei Jefferson interpretava Helen Willis, vicina di
casa moderna e dinamica che col marito Tom formava la prima coppia mista della tv.Â 
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Lenny Kravitz Archive
Lenny con la madre Roxie nel 1993
Vinnie Zuffante
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A lei, Lenny ha dedicato le sue â€œThinking of youâ€• e â€œAlways on the Runâ€•. Il padre Sy era invece Sy eraÂ un
regista americano, di origini ebraiche ucraine. Il brano â€œIt Ainâ€™t Over â€˜Til Itâ€™s Overâ€• Ã¨ invece una riflessione in
musica che ha scritto sulla fine del matrimonio con Lisa Bonet, da cui ha avuto la figlia Zoe Kravitz: chissÃ  quanta parte del
libro sarÃ  dedicata ai suoi amori.

Lisa Bonet e Zoe Kravitz
Lisa Bonet e Zoe Kravitz

Il look scelto per l&apos;annuncio del libro in arrivo Ã¨ 100% Kravitz: un gilet di jeans indossato senza maglietta con i
tatuaggi in mostra e, come accessorio, un anello turchese. Il gilet Ã¨ un pilastro del suo guardaroba: lo ha sfoggiato anche nel
2018 agli MTV VMA, anche se sul red carpet lo ha abbinato a un top in maglia oro leggerissimo e a una collana con
medaglione.Â 
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