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13 Gennaio

Costantini in classifica digitale italiana

Seguito dal successo online del cd "Piano Piano Forte" (nona 
posizione nelle classifiche iTunes del gennaio 2009), Giorgio 
Costantini è arrivato anche in Italia raggiunto il primo posto nelle 
'Top Myspace Charts' italiane. Musicista e compositore, Giorgio 
Costantini ha deciso sin dall'inizio di "saltare" le major e di affidarsi 
direttamente alla distribuzione sul web grazie, ad esempio, a 
iTunes, Myspace, CDBaby, Yourindiecd. Un progetto che lo ha 
visto vincitore su tutta la linea. Lo confermano i dati delle ultime 
settimane: la pagina 'Myspace' di 'PianoPianoForte' è arrivata al 
primo posto nella 'Myspace Top Artist Chart' in Inghilterra, mentre il 
podcast dedicato al disco su iTunes sembra sia stato il podcast di 
piano più scaricato in Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Spagna, 
Belgio e Olanda. Inoltre più di un brano di Costantini è stato 
utilizzato da campagne pubblicitarie televisive, in Italia in particolare 
ricordiamo quella del quotidiano "Il Sole 24 ore" in occasione 
dell'uscita dei volumi illustrati dedicati alla storia dell'arte. Info www.
pianopianoforte.com
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