
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adnkronos.com ieri 3 articoli correlati          

ultimo aggiornamento: 13 gennaio, ore 17:07 Roma, 13 gen. - (Adnkronos/
Adnkronos Cultura) - Grande successo del musicista veneziano Giorgio Costantini. Il 
suo progetto di musica strumentale elettronica, completamente indipendente ed 
autoprodotto, ''PianoPianoForte'', e' stato per piu' di un mese ai vertici delle 
classifiche di musica digitale di mezzo mondo, dagli Usa all'Inghilterra, a mezza 
Europa. Il suo album di brani inediti per pianoforte, composti nell'arco di oltre 
venti anni di attivita', e' arrivato anche ai vertici delle classifiche italiane di musica 
on line. Giorgio Costantini ha ''puntato'' sulla distribuzione on web tramite iTunes, 
Myspace, CDBaby, Yourindiecd e decine di altri music store digitali rinunciando da 
subito alle lunghe trafile per un contratto con una ''major''... [leggi tutto l'articolo] 
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Mostra tutti gli articoli selezionati:

Hilary Duff
sologossip.com 16 minuti fa          

Gossip: GiovedÃ¬, Gennaio 15th, 2009 « Nozze in vista per Leonardo di Caprio e Bar 
Rafaeli Puoi seguire i commenti a questo articolo tramite il feed"RSS 2.0"O fare un 
trackbackdal tuo sito . Che cosa ne pensi?! Lascia un... 

14-Gen Al via le selezioni per il Festival del cabaret e...
siae.it 25 minuti fa          

Al via le selezioni per il Festival del cabaret emergente Giovedì 22 Gennaio alle ore 21.30 
avrà ufficialmente inizio la 16^ edizione del Festival Cabaret Emergente di Modena, con la 
prima delle 7 selezioni in programma al... 

Comicsblog's battle - chi è il più forte personaggio Marvel e Dc Comics?
comicsblog.it 29 minuti fa          

Quali sono secondo voi i personaggi più potenti nei fumetti Marvel e Dc Comics? 
Segnalateci tantissimi supereroi e i 16 personaggi più acclamati si ritroveranno ad 
affrontarsi nel nostro torneo ad[...] 

I Quiz di Comicsblog 2009 - non parlare
comicsblog.it 33 minuti fa          

Chi sarà il campione dei quiz di Comicsblog nel 2009? Cliccate qui per scoprire come Fan.
boy ha indovinato il quiz precedente! Ecco la domanda di oggi: Vola, è forte e grida. 
Lasciatelo in silenzio[...] 
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