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Da 34,00€ VaiVai

Cornice digitale 7 foto video
digital photo frame
Splendida cornice digitale
multifunzione con schermo lcd da 7
ideale per mostrare le proprie foto
in formato digitale, per ascoltare la
musica oppure per vedere filmati in

Da 14,90€ VaiVai

Hannah Montana 2: Musica Alle
Stelle Ds - NINT DS
Halifax - Caratteristiche: Usa lo
stilo del Nintendo DS™ per
"suonare" la chitarra, il basso e la
batteria insieme ai tuoi amici.
Impara a interpretare i grandi

Da 24,99€ VaiVai

FLY-SHOP-Mini Hi-Fi Bluetooth
3.0 Speaker Impermeabile
Altoparlante Stereo Portatile
Senza Fili a Gancio con
Microfono X Doccia
Compatibile con iPhone
Samsung HTC Smartphone

Con questi speaker è ora possibile
ascoltare cristallino audio
trasmessa da qualsiasi bluetooth
dispositivo o sintonizzarsi alla
locale stazione preferita di FM
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Un nuovo dominio (rock
e comunicativo) per
Giancarlo Passarella
 

 
 Interviste

•15/07 - Love, the other
side of Giovanni Allevi 
•14/07 - Frankie hi-nrg mc
racconta ARTUNE, la prima
audio guida emozionale
•13/07 - Chiara Ranieri
reinterpreta Tenco con
l'orchestra sinfonica:
l'abbiamo incontrata ..

(altre »)
 
 Recensioni

•15/07 - Spandau Ballet -
Roma (Auditorium Parco
della Musica) 14/07/2015
•15/07 - Spettri – 2973 La
nemica dei ricordi (Black
Widow 2015) come sibilo di
freccia, il loro prog (hard)
rock ritorna dagli anni'70
•14/07 - Kill your boyfriend -
The king is dead

(altre »)
 
 Comunicati

•16/07 - Tolfa Jazz, birra e
swing dal 17 al 19 luglio,
dedicato a New Orleans
•15/07 - Livia Ferri, esce
oggi il nuovo brano 
•15/07 - Dal 20 al 23
Agosto la XX edizione
dell'Ariano Folkfestival. 

(altre »)
 
 Rumours

•16/07 - Ennio Morricone
compone la colonna sonora
del nuovo film di Quentin
Tarantino
•16/07 - Morto il figlio di
Nick Cave, precipitato giù
da una scogliera 
•15/07 - Al via la IV
Edizione della rassegna
jazz Summer Live Tones

(altre »)

Comunicati
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Tiziano Ferro, nuove uscite anche sul fronte spartiti musicali
di Manuela Ippolito

Tiziano Ferro protagonista anche sugli scaffali dei negozi di musica. Edizioni Curci
pubblica due volumi imperdibili per i fan del cantautore: l’Antologia completa per
pianoforte, con testi e accordi per chitarra e il Canzoniere completo.

Tiziano Ferro protagonista anche sugli
scaffali dei negozi di musica. Edizioni Curci
pubblica due volumi imperdibili per i fan
del cantautore: l’Antologia completa per
pianoforte, con testi e accordi per chitarra
e il Canzoniere completo, con testi e
accordi. 

Entrambe i volumi comprendono tutte le
canzoni fino all’album "L’amore è una cosa
semplice", con i grandi successi di Tiziano
Ferro, come "Alla mia età", "Nessuno è
solo", "Centoundici" e "Rosso Relativo".

Un’occasione unica per ricreare, al
pianoforte o alla chitarra, la magia
musicale di brani che hanno scalato le
classifiche e appassionato migliaia di
persone in tutto il mondo.

Indice dei due volumi:

• L’amore è una cosa semplice – Hai delle isole negli occhi; L’amore è una cosa
semplice; La differenza tra me e te; La fine; Smeraldo; Interludio: 10.000
scuse; L’ultima notte al mondo; Paura non ho;. Tv m;. Troppo buono; Quiero
vivir con vos; Ma so proteggerti; Per dirti ciao!; Karma (feat. John Legend);

• Alla mia età – La tua vita non passerà; Alla mia età; Il sole esiste per tutti;
Indietro; Il regalo più grande; Il tempo stesso (feat. Franco Battiato); La paura
non esiste; La traversata dell’estate; Scivoli di nuovo; Assurdo pensare; Per un
po’ sparirò; Fotografie della tua assenza; Breathe gentle (Indietro; feat. Kelly
Rowland)

• Nessuno è solo – Tarantola d’Africa; Ti scatterò una foto; Ed ero
contentissimo; Stop! Dimentica; E fuori è buio; Salutandotiaffogo; E Raffaella è
mia; La paura che; Baciano le donne (feat. Biagio Antonacci); Già ti guarda
Alice; Mio fratello 

• Centoundici – Centoundici; Xverso 3. Sere nere; Ti voglio bene; In bagno in
aeroporto; Non me lo so spiegare; Mia nonna; 10 piegamenti!; Temple bar;
Giugno ’84; Eri come l’oro ora sei come loro; Chi non ha talento insegna; 13
anni

• Rosso Relativo – Le cose che non dici;. Rosso relativo; Xdono; Imbranato; Di
più; Mai nata; Primavera non è più; Il confine; Boom boom; L’olimpiade; Soul-
dier; Il bimbo dentro 

 Articolo letto 472 volte
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Riferimenti Web

Edizioni Curci
Tiziano Ferro conquista anche la classifica spagnola
Tiziano Ferro raddoppia anche a Roma
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Comunicati: ultimi articoli
Tolfa Jazz, birra e swing dal 17 al 19 luglio, dedicato a New Orleans  16/07/2015

Livia Ferri, esce oggi il nuovo brano   15/07/2015

Dal 20 al 23 Agosto la XX edizione dell'Ariano Folkfestival.   15/07/2015

Premio Lunezia - Festival della Luna. A Marina di Carrara dal 24 al 26 Luglio la XX
Edizione  15/07/2015

Cristiano De Andrè, prosegue il tour acustico  14/07/2015

Evita di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice al Comunale di Bologna per A Summer Musical
Festival  14/07/2015

Debutta a Caracalla la Turandot di Denis Krief  14/07/2015

Sergio Caputo il 15 luglio live a Roma per la rassegna All'Ombra del Colosseo  13/07/2015

A.A.A. Animalista, il nuovo video di Andrea Grossi  12/07/2015

Sei quella giusta, il nuovo singolo di Francesco Serra  11/07/2015

Il 26 luglio parte la prima edizione di Atollo Live Music Festival  10/07/2015

Iscrizioni aperte per il Premio Nazionale per la Canzone d’Autore di Vische e del Canavese al
prossimo Lanterne Rock  10/07/2015

Postepay Parco Gondar: nuova collaborazione con Poste Italiane e Visa e il programma
completo  10/07/2015

Il senso dell'uguale secondo Andrea Di Giustino  10/07/2015

Paolo Fresu Brass Bang! il 10 luglio a Villa Pamphilj  09/07/2015
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