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Tiziano Ferro è impegnato nel suo
tour “L’amore è una cosa semplice”.
Il successo riscontrato nei palasport
italiani va al di là di ogni aspettativa
e ci si attenda, dunque, lo stesso
interesse del pubblico per l’uscita, in
questi giorni di due volumi imperdibili
nei negozi di musica e nelle librerie
specializzate.
Le Edizioni Curci hanno, di fatto,
pubblicato l’Antologia completa di
Tiziano Ferro per pianoforte e il
Canzoniere completo dell’artista con
testi e accordi di tutti i brani del

cantante di Latina, da quelli del passato fino ad arrivare
all’ultimo album.
Per tutti i fan di Tiziano Ferro, musicisti o semplicemente
cantanti in erba, la pagina per avere ulteriori informazioni sui
volumi è raggiungibile a questo indirizzo. Le pubblicazioni
sono ufficiali e vengono promosse anche attraverso la pagina
Facebook ufficiale dell’interprete del momento.
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 28/05/2012 17:35:13
Cesare Cremonini: a Bologna, domani 29 maggio, per
presentare il suo ultimo album : Cesare Cremonini sarà domani a
Bologna per presentare il suo nuovo disco “La teoria dei colori”.  Dalle ore
18.00 in poi, tutti i suoi fan potranno trovarlo presso la libreria Feltrinelli, in
Piazza Ravegnana. Suggerisco qualche indicazione, per chi non...leggi
tutto.

 28/05/2012 16:38:21
Laura Pausini, confermato il concerto del 4
agosto a Lecce: prezzi dei biglietti: Laura Pausini
sarà protagonista di un doppio concerto, la prossima estate,
in Puglia. Se i suoi fan erano già a conoscenza
dell’appuntamento fissato a Bari, per la precisione all’Arena
della Vittoria, allo stesso tempo sarà accolta con favore la

notizia...leggi tutto.

 28/05/2012 15:25:10
Vasco Rossi: in mostra 3D come non lo avete mai
visto: Vasco Rossi dall’8 giugno, data di inizio della mostra
a lui dedicata, apparirà in 3D. Un intero palazzo, nel centro
di Bologna, allestito unicamente per il rocker di Zocca. In
esposizione, nei 10 saloni e nel cortile esterno del
Palazzo...leggi tutto.

 28/05/2012 13:24:26
Coldplay: prossime tappe del tour nel Regno
Unito: I Coldplay proseguono il loro tour 2012 raccogliendo
successi il tutto il mondo. Prossima tappa prevista, domani,
29 maggio, a Coventry, nel Regno Unito. Primo loro concerto
2012 in terra britannica. Ne seguiranno altri due, uno venerdì
1, l’altro sabato 2...leggi tutto.

 28/05/2012 13:04:29
Tiziano Ferro: dopo gli impegni estivi, via dalle
scene per un pò: Tiziano Ferro ha portato a termine
un’ambizioso traguardo, la settimana scorsa: la conclusione
della prima parte del suo tour dopo ben 23 tappe live in giro
per l’Italia. Dopo i concerti indoor nei palasport, per Tiziano
Ferro è arrivato il momento...leggi tutto.

 28/05/2012 12:24:58
Madonna: con largo anticipo si prepara al via del
“Mdna World Tour”: Madonna anticipa, in grande stile, il
suo arrivo a Gerusalemme. Accompagnata dalla sua famiglia
e dal suo intero staff, atterra in Israele e si prepara con
serenità al grande concerto previsto per giovedì, 31 maggio. 
Ottima l’accoglienza ricevuta, un clima molto...leggi tutto.

 28/05/2012 10:23:40
Lady Gaga: i motivi della rinuncia al suo concerto
in Indonesia: Lady Gaga, dopo continui tira e molla,
stavolta appare decisa. Giunge ufficiale la notizia che
annuncia il definitivo annullamento del suo concerto in terra
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islamica, programmato per domenica prossima, 3 giugno.
Troppo forti le minacce e le pressioni da parte...leggi

tutto.

 26/05/2012 10:20:15
Pitbull: ascolta il remix realizzato per "Man in
Black 3": Pitbull, anch’egli sotto i riflettori per l’uscita del
film "Man in Black 3", per il quale ha realizzato una
strepitosa Main Track. Un brano molto orecchiabile e
sicuramente da ballare, a partire da quest’estate. In realtà,
si tratta di un...leggi tutto.

 25/05/2012 21:00:29
Laura Pausini: ecco il nuovo singolo, ascoltatelo :
Laura Pausini e il suo nuovo brano. Ve lo avevamo anticipato
ieri  in un nostro articolo: oggi è il giorno del lancio del quinto
singolo della cantante dall’album di grande successi
“Inedito”. Laura Pausini, da oggi, è in radio con  “Le...leggi
tutto.

 25/05/2012 18:26:13
Laura Pausini: una sorpresa per voi al Wind
Music Awards: Laura Pausini incuriosisce quando il suo
Staff, sulla sua pagina ufficiale di Facebook, comunica che
domani sera, 26 maggio, alla manifestazione musicale 
“Wind Music Awards” , in programma all'Arena di Verona, la
cantautrice italiana più in voga del momento, oltre

che...leggi tutto.
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