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Musica: successo progetto italiano 

L'album 'PianoPianoForte' di Costantini si afferma in Usa e GB

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - L'album 'PianoPianoForte' di Giorgio 
Costantini, progetto italiano di musica strumentale elettronica, e' stato ai 
vertici delle classifiche.E' avvenuto per un mese in Usa, Inghilterra e 
mezza Europa. Una delle musiche tratte dal disco, 'Elegia', e' entrata ai 
primi posti delle classifiche italiane di iTunes singoli. 'La musica di un 
artista - ha affermato Costantini - non deve avere altri padroni che 
l'autore. Oggi con internet, e' possibile'.
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