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IL PROGETTO MUSICALE INDIPENDENTE DI UN ARTISTA 

ITALIANO AI VERTICI MONDIALI DELLA MUSICA ONLINE 

  

NELLE “TOP CHARTS” DI USA, INGHILTERRA ED EUROPA, 

“PIANOPIANOFORTE” DI GIORGIO COSTANTINI ARRIVA ORA 

ANCHE AL TOP DI QUELLE ITALIANE DI MUSICA DIGITALE 

  

  

Un “Yes, we can” anche nella musica italiana? Un progetto italiano di 

musica strumentale elettronica, completamente indipendente ed 

autoprodotto (senza alcuna casa discografica alle spalle) è stato per più 

di un mese ai vertici delle classifiche di musica digitale di mezzo mondo, 
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dagli Usa all’Inghilterra, a mezza Europa. L’esempio di una piccola 

grande rivoluzione per i tanti che ambiscono a farsi notare con la propria 

musica. 

  

Raccogliendo in un album brani inediti per pianoforte - da lui composti 

nell'arco di oltre venti anni di attività - Giorgio Costantini ha 

pubblicato “PianoPianoForte” e, fin dal primo momento, ha “puntato” 

sulla distribuzione on web - tramite iTunes, Myspace, CDBaby, 

Yourindiecd e decine di altri music store digitali - rinunciando da subito 

alle lunghe (e molte volte inutili) trafile per un contratto con una “major” 

discografica. 

  

Nelle ultime settimane, la pagina “Myspace” di “PianoPianoForte” è 

arrivata al primo posto nella “Myspace Top Artist Chart” in 

Inghilterra; è rimasta tra i primi dieci posti per 11 settimane; ha 

raggiunto il primo posto nelle “Top Myspace Charts” italiane e il 

quinto nelle “Charts” americane (“myspace” è il più famoso “social 

network” al mondo, con 255 milioni di iscritti e decine di milioni di artisti 

di tutto il mondo). Il podcast dedicato al disco su iTunes è stato il 

podcast di piano più “scaricato” in Francia, Inghilterra, Germania, Italia, 

Spagna, Belgio e Olanda (fonte I-Tunes). Buono anche il riscontro di 

vendite online degli spartiti. 

  

I pubblicitari americani non si sono fatti “scappare l’occasione”: così 

alcuni dei brani del progetto sono finiti negli spot di famose e ricercate 
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marche; anche in Italia, una delle musiche è stata utilizzata per uno 

spot tv del quotidiano economico “Il Sole 24 ore”. 

  

Tante sono state le recensioni e i commenti entusiasti sul progetto: tra 

gli altri, la compositrice Suzanne Ciani, candidata 5 volte ai “Grammy 

Awards”; Kathy Parsons (“Solo Piano Publications review”); Marie 

Michaels (“Music Beyond Words Radio”); Virginia Tamayo (“Amazings 

Sounds”) e Philo C. (“Radio En el aire”). 

  

Ed ora, all’annuncio della pubblicazione della nuova versione dell'album, 

rimasterizzata, dal titolo “PianoPianoForte-remastered”, una delle 

musiche tratte dal disco, “Elegia”, è entrata ai primi posti delle 

classifiche italiane di “iTunes Singoli”. 

  

Pubblicato con dei nuovi brani e con una nuova copertina, 

“PianoPianoForte - remastered” è stato interamente remixato sulla 

scia del successo avuto su myspace: la re-masterizzazione è stato 

realizzata presso gli studi “Sterling Sound” di New York da Will QuinnelI 

(ingegnere del suono di Amy Winehouse, Rihanna, Nelly Furtado, per fare 

dei nomi). 

  

“La musica di un artista non può e non deve avere altri padroni che 

l’autore. Questo, oggi con internet, è finalmente possibile…”, commenta 

così Costantini il suo progetto. 
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Musicista atipico, veneziano, Giorgio Costantini s’innamora a sette anni 

del pianoforte dei vicini di casa. Da autodidatta studia pianoforte eppoi si 

specializza in elettronica suonando sui primi sintetizzatori. 

  

Esordisce a 20 anni collaborando prima con Fiorella Mannoia, poi con 

Renato Zero; ha partecipato ai tour di tanti grandi artisti, suonando in 

più di 1200 concerti in tutto il mondo. 

  

Perito in elettronica, da sempre appassionato di informatica, cura nel 

minimo dettaglio ogni fase della programmazione, registrazione, 

missaggio e postproduzione. 

  

Ha partecipato come arrangiatore, produttore e musicista alla 

realizzazione di 23 dischi d'oro. 

Nell'estate del 1989 il suo arrangiamento dell’hit "Survivor", cantato da 

Mike Francis e Belen Thomas, sale al primo posto delle classifiche 

italiane. 

  

Tra pubblicità, colonne sonore e produzioni, ha avuto l'opportunità di 

accompagnare oltre 200 artisti, tra cui star internazionali come Lenny 

Kravitz, Michael Bolton, José Carreras, Elvis Costello, Dionne 

Warwick, Lionel Richie e Gloria Gaynor. 

  

Nel 2005 ha prodotto e diretto l'orchestra per la band "Concido" al 
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●     Pellicole Rovinate 

●     ScreenWEEK Day&Date 

●     Musica 
●     Hip Hop selection 

●     Indie Music 

●     Musica Metal 

●     Musica Metal - Il Forum 

●     PopCorner 

●     Rock in Road 

●     Festival 

●     Teatro 
●     Comicità - Crepapelle 

●     Dietro le quinte 

●     Televisione 

http://festival.blogosfere.it/2009/01/giorgio-costantini-con-pianopianoforte-ai-vertici-mondiali-della-musica-online.html (5 of 13)20/01/2009 4.12.04

http://scienzaesalute.blogosfere.it/
http://protonutrizione.blogosfere.it/
http://rimedinaturali.blogosfere.it/
http://ecoalfabeta.blogosfere.it/
http://paroleverdi.blogosfere.it/
http://petrolio.blogosfere.it/
http://arteesalute.blogosfere.it/
http://ilserpentedigaleno.blogosfere.it/
http://psicocafe.blogosfere.it/
http://vitadicoppia.blogosfere.it/
http://spettacoli.blogosfere.it/
http://spettacoli.blogosfere.it/
http://attentialcine.blogosfere.it/
http://cinefestival.blogosfere.it/
http://horror.blogosfere.it/
http://nextscreen.blogosfere.it/
http://pellicolerovinate.blogosfere.it/
http://screenweekdd.blogosfere.it/
http://hiphopselection.blogosfere.it/
http://indiemusic.blogosfere.it/
http://musicametal.blogosfere.it/
http://forum.musicametal.blogosfere.it/
http://popcorner.blogosfere.it/
http://rockinroad.blogosfere.it/
http://festival.blogosfere.it/
http://comicita.blogosfere.it/
http://dietrolequinte.blogosfere.it/


GIORGIO COSTANTINI CON “PIANOPIANOFORTE” AI VERTICI MONDIALI DELLA MUSICA ONLINE - Festival

Festival di Sanremo. Nello spirito indipendente che lo ha sempre 

contraddistinto, i “Concido” sono l' unica band selezionata per il Festival 

senza avere etichetta discografica. 

  

Da più di un anno, si sta dedicando al progetto “PianoPianoForte” e i 

risultati sono evidenti: grande il successo del disco su iTunes, Myspace e 

su decine di altri music store digitali. 

  

Tramite la pagina di Myspace, la musica viene scelta e utilizzata per lo 

spot televisivo del “Il Sole 24 ore” (e viene richiesta in licenza non 

esclusiva per la Baileys), iniziano ad arrivare le prime richieste per 

concerti: i primi due concerti ufficiali di “PianoPianoforte” saranno 

al “National Theatre” a Taipei (Taiwan) il prossimo aprile. 

  

Con oltre 500.000 brani ascoltati tra i due profili myspace italiano e 

inglese, 180.000 visite al sito personale, recensioni a cinque stelle da 

autorevoli "siti americani", nell'autunno 2008 Giorgio decide di reinvestire 

il guadagno delle vendite per migliorare l'album, remixa tutte le 15 tracce 

dell'album e vola a New York per rimasterizzarle allo Sterling Sound con 

Will Quinnell, (che ha lavorato per artisti come Rihanna, Amy Winehouse, 

Nelly Furtado)  

  

A dicembre 2008 esce la nuova versione dell'album "PianoPianoForte – 

Remastered" 

  

●     Format 

●     Reality e Show 

●     Tele dico io 

●     TV Boomerang 

●     USA tv 

●     Speciali 
●     Festival 

●     Spiderman3Weblog 

Sport e Motori

●     Notizie e approfondimenti su 
tutti gli sport, dai più 
chiacchierati a quelli di 
nicchia, e sul mondo auto e 
moto. 

●     » Blogosfere Sport e 
Motori 

●     Auto 
●     AutoINSIGHT 

●     Auto Moto Vintage 

●     Auto Novità 

●     Dalla parte di chi guida 

●     Mondo Auto 

●     Motor Show 2008 

●     Racing 

●     Basket 
●     Basketcase 

●     Calcio 
●     Calciomalato 

●     Teste di Calcio 

●     Moto 
●     Moto Passione 

●     Rugby 
●     Rugby 1823 

●     Sport generale 
●     Come se fosse Sport 

●     Olimpiadi 

●     Sport spettacolo 
●     Wrestling Mania 

●     Tennis 
●     TennisBlog 
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●     Volley 
●     Pianeta Volley 

●     Speciali 
●     Motor Show 2008 

●     Mondiali 2006 

●     Mondiali 2006, non solo 
calcio 

●     Mondiali 2006, visti da 
lontano 

Style e Fashion

●     Notizie e approfondimenti sul 
glitterato mondo della moda, 
le novità beauty e le 
proposte di design. 

●     » Blogosfere Style & 
Fashion 

●     Life and style 
●     KidZone 

●     Mondo Donna 

●     Moda 
●     Cheap & Chic 

●     Fashion Identity 

●     WhyModa 

●     Beauty 
●     Beauty News 

●     Style 
●     Concepts & Contents 

●     Design & Style 

●     E ballo il Twist 

Tempo libero

●     Notizie e approfondimenti su 
hobby, cibo, viaggi, animali e 
video divertenti tutti i giorni. 

●     » Blogosfere Tempo 
Libero 

●     Cibo 
●     A Bagnomaria 

●     Vino 

●     Curiosità 
●     Video Pazzeschi 

http://festival.blogosfere.it/2009/01/giorgio-costantini-con-pianopianoforte-ai-vertici-mondiali-della-musica-online.html (7 of 13)20/01/2009 4.12.04

http://festival.blogosfere.it/tag/belen%20thomas
http://festival.blogosfere.it/tag/concido
http://festival.blogosfere.it/tag/Dionne%20Warwick
http://festival.blogosfere.it/tag/Elvis%20Costello
http://festival.blogosfere.it/tag/fiorella%20mannoia
http://festival.blogosfere.it/tag/giorgio%20costantini
http://festival.blogosfere.it/tag/Gloria%20Gaynor.
http://festival.blogosfere.it/tag/Gloria%20Gaynor.
http://festival.blogosfere.it/tag/Jos%C3%A9%20Carreras
http://festival.blogosfere.it/tag/Lenny%20Kravitz
http://festival.blogosfere.it/tag/Lionel%20Richie
http://festival.blogosfere.it/tag/Michael%20Bolton
http://festival.blogosfere.it/tag/mike%20francis
http://festival.blogosfere.it/tag/mySpace
http://festival.blogosfere.it/tag/pianopianoforte
http://festival.blogosfere.it/tag/renato%20zero
http://festival.blogosfere.it/tag/sole%2024%20ore
javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','mceLink',true);
javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','unlink',false);
javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','Bold',false);
javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','Italic',false);
javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','Underline',false);
javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','InsertUnorderedList',false);
javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','InsertOrderedList',false);
javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','Undo',false);
javascript:tinyMCE.execInstanceCommand('mce_editor_0','Redo',false);
http://pianetavolley.blogosfere.it/
http://motorshow.blogosfere.it/
http://mondiali2006.blogosfere.it/
http://mondiali2006nonsolocalcio.blogosfere.it/
http://mondiali2006nonsolocalcio.blogosfere.it/
http://mondiali2006vistidalontano.blogosfere.it/
http://mondiali2006vistidalontano.blogosfere.it/
http://styleandfashion.blogosfere.it/
http://styleandfashion.blogosfere.it/
http://kidzone.blogosfere.it/
http://mondodonna.blogosfere.it/
http://cheapechic.blogosfere.it/
http://fashionidentity.blogosfere.it/
http://whymoda.blogosfere.it/
http://beautynews.blogosfere.it/
http://conceptsecontents.blogosfere.it/
http://designandstyle.blogosfere.it/
http://eballoiltwist.blogosfere.it/
http://tempolibero.blogosfere.it/
http://tempolibero.blogosfere.it/
http://abagnomaria.blogosfere.it/
http://vino.blogosfere.it/
http://videopazzeschi.blogosfere.it/


GIORGIO COSTANTINI CON “PIANOPIANOFORTE” AI VERTICI MONDIALI DELLA MUSICA ONLINE - Festival

●     Hobby e Animali 
●     Gattivity 

●     Viaggi 
●     Grand Tour 

●     Viaggiando 

●     Speciali 
●     Natale 2008 

 

Speciali

●     I blog dedicati agli eventi 

●     Design and Style 

●     Elezioni 2008 

●     Elezioni italiane 2006 

●     Festival di Sanremo 

●     Milano Ottagono 

●     Mondiali 2006 

●     Mondiali 2006, non solo 
calcio 

●     Mondiali 2006, visti da 
lontano 

●     Motor Show 2008 

●     Natale 2008 

●     Olimpiadi 

●     Sex and the blog 

●     Smau 

●     Speciale Elezioni 

●     Spiderman3Weblog 

In cerca d'autore

●     Vuoi curare uno di questi 
blog? Clicca qui per 
diventare blogger di 
Blogosfere 

●     America Latina 

●     Balcani 

●     Body Mind 

●     Camaleonte 

●     Cindia 

●     CoolTech 

●     Easy Health 

●     EconomicaMente 

●     Emergenza Salute 
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●     Exploit 

●     Fare la destra 

●     Fragmenta 

●     FromAtoD 

●     Gasolina 

●     ICT Watch 

●     Il centrosinistra dei 
giovani 

●     Il Quadrante 

●     Internet e Politica 

●     Iran 

●     Irlanda 

●     La valigia dell'attore 

●     Mondo Economico 

●     Notitia Criminis 

●     Privacy 

●     Reporters 

●     Samovar 

●     Sardegna 

●     Science Backstage 

●     Sicilia 

●     Spiritual Spice 

●     SpoilerTV 

●     SpotX 

●     TvPolitik 

●     Underworld 

●     Voip Revolution 

●     WebDev 

●     Wellness & Performance 

Blogoteca

●     I blog d'archivio di 
Blogosfere 

●     Addiction 

●     Black and White 

●     Breaking London 

●     Embedded 

●     Euroteca 

●     FilmLeo 

●     Freedance 

●     Groviglio Multimediale 

●     Idraulico polacco 

●     Il Professor Echos 

●     Macrotrend 
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●     Net Game 

●     Penne Digitali 

●     Species 

●     Tipi Tosti 

●     Video Torino 

●     WebRebelde 

Business Blog

●     I Business Blog di Blogosfere 

●     Bellezza Mediterranea 

●     Cisco Expo 2007 

●     EasyLife 

●     IAB 

●     IAB Forum 

●     Innovation Forum 2008 

●     Made in Action! 

●     Made in Music! 

●     Made in TV! 

●     Web 2.0 

●     Yalp! Blog 

Blogosfere friends

●      
Rush Hour 

Il mondo di Kay Rush 

●      
Videogiochi con 
Stefano Gallarini 

Ultime di Spettacoli

●     » LOCOMIX ULTIME 
ISCRIZIONI 

●     » X Factor, nella seconda 
puntata eliminata Elisa 
Rossi. Salvi i Farias grazie 
a Simona Ventura ed è 
polemica 

●     » X FACTOR: LA SECONDA 
PUNTATA OVVERO DOVE 
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SI SCOPRE CHE ENRICO 
DEVE BALLARE MA LE SOS 
NO, CHE I BASSISTI 
CREMASCHI NON SONO 
MALE, CHE MORGAN HA 4 
PERSONALITA' E CHE IO 
CANTO MINA SOTTO LA 
DOCCIA. ELIMINATA 
ELISA ROSSI IN ARTE 
VIOLA SELISE 

●     » Grande Fratello, entra 
Gerry e alcuni si 
commuovono. Ingresso 
anche per Leonia. Federica 
chiarisce sui gay. Nominati 
Fabrizio e Annachiara 

●     » HAMMERFALL: il 
videoclip del nuovo 
singolo, "Any Means 
Necessary" 

Ultime da Blogosfere

●     » Crisi economica e 
sceicchi: il calcio è alla 
frutta? 

●     » Milano Moda Uomo: 
ancora video, immagini e 
interviste su Blogosfere 
Style & Fashion 

●     » L'arte della fotografia, 
dalla Palestina al cuore: 
intervista a Samar 
Hazboun 

●     » Tregua a Gaza: Iran e 
Hamas, quando Israele 
colpisce la nuora per 
avvertire la suocera 

●     » Tremonti, la vergogna 
della social card: scusate 
per il disagio 

Link utili

●     AIUTATE QUESTA 
BAMBINA 

●     Sorrisi e canzoni 

●     SANREMOLAB 

http://festival.blogosfere.it/2009/01/giorgio-costantini-con-pianopianoforte-ai-vertici-mondiali-della-musica-online.html (11 of 13)20/01/2009 4.12.04

http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://festival.blogosfere.it/2009/01/x-factor-la-seconda-puntata-ovvero-dove.html
http://realityshow.blogosfere.it/2009/01/grande-fratello-entra-gerry-e-alcuni-si-commuovono-ingresso-anche-per-leonia-federica-chiarisce-sui.html
http://realityshow.blogosfere.it/2009/01/grande-fratello-entra-gerry-e-alcuni-si-commuovono-ingresso-anche-per-leonia-federica-chiarisce-sui.html
http://realityshow.blogosfere.it/2009/01/grande-fratello-entra-gerry-e-alcuni-si-commuovono-ingresso-anche-per-leonia-federica-chiarisce-sui.html
http://realityshow.blogosfere.it/2009/01/grande-fratello-entra-gerry-e-alcuni-si-commuovono-ingresso-anche-per-leonia-federica-chiarisce-sui.html
http://realityshow.blogosfere.it/2009/01/grande-fratello-entra-gerry-e-alcuni-si-commuovono-ingresso-anche-per-leonia-federica-chiarisce-sui.html
http://realityshow.blogosfere.it/2009/01/grande-fratello-entra-gerry-e-alcuni-si-commuovono-ingresso-anche-per-leonia-federica-chiarisce-sui.html
http://musicametal.blogosfere.it/2009/01/hammerfall-il-videoclip-del-nuovo-singolo-any-means-necessary.html
http://musicametal.blogosfere.it/2009/01/hammerfall-il-videoclip-del-nuovo-singolo-any-means-necessary.html
http://musicametal.blogosfere.it/2009/01/hammerfall-il-videoclip-del-nuovo-singolo-any-means-necessary.html
http://musicametal.blogosfere.it/2009/01/hammerfall-il-videoclip-del-nuovo-singolo-any-means-necessary.html
http://blogosfere.it/2009/01/crisi-economica-e-sceicchi-il-calcio-e-alla-frutta.html
http://blogosfere.it/2009/01/crisi-economica-e-sceicchi-il-calcio-e-alla-frutta.html
http://blogosfere.it/2009/01/crisi-economica-e-sceicchi-il-calcio-e-alla-frutta.html
http://blogosfere.it/2009/01/milano-moda-uomo-ancora-video-immagini-e-interviste-su-blogosfere-style-fashion.html
http://blogosfere.it/2009/01/milano-moda-uomo-ancora-video-immagini-e-interviste-su-blogosfere-style-fashion.html
http://blogosfere.it/2009/01/milano-moda-uomo-ancora-video-immagini-e-interviste-su-blogosfere-style-fashion.html
http://blogosfere.it/2009/01/milano-moda-uomo-ancora-video-immagini-e-interviste-su-blogosfere-style-fashion.html
http://blogosfere.it/2009/01/larte-della-fotografia-dalla-palestina-al-cuore-intervista-a-samar-hazboun.html
http://blogosfere.it/2009/01/larte-della-fotografia-dalla-palestina-al-cuore-intervista-a-samar-hazboun.html
http://blogosfere.it/2009/01/larte-della-fotografia-dalla-palestina-al-cuore-intervista-a-samar-hazboun.html
http://blogosfere.it/2009/01/larte-della-fotografia-dalla-palestina-al-cuore-intervista-a-samar-hazboun.html
http://blogosfere.it/2009/01/tregua-a-gaza-iran-e-hamas-quando-israele-colpisce-la-nuora-per-avvertire-la-suocera.html
http://blogosfere.it/2009/01/tregua-a-gaza-iran-e-hamas-quando-israele-colpisce-la-nuora-per-avvertire-la-suocera.html
http://blogosfere.it/2009/01/tregua-a-gaza-iran-e-hamas-quando-israele-colpisce-la-nuora-per-avvertire-la-suocera.html
http://blogosfere.it/2009/01/tregua-a-gaza-iran-e-hamas-quando-israele-colpisce-la-nuora-per-avvertire-la-suocera.html
http://blogosfere.it/2009/01/tremonti-la-vergogna-della-social-card-scusate-per-il-disagio.html
http://blogosfere.it/2009/01/tremonti-la-vergogna-della-social-card-scusate-per-il-disagio.html
http://blogosfere.it/2009/01/tremonti-la-vergogna-della-social-card-scusate-per-il-disagio.html
http://www.unverosorriso.it/
http://www.unverosorriso.it/
http://www.sorrisi.com/sorrisi/home/index.jsp
http://www.sanremolab.it/


GIORGIO COSTANTINI CON “PIANOPIANOFORTE” AI VERTICI MONDIALI DELLA MUSICA ONLINE - Festival

●     Relativismi 

●     indiemusic.blogosfere.it 

●     Daveblog 

●     Il mio MySpace 

●     Mamme nella rete 

●     Vecchie Ragazze 

●     Showfarm 

●     PILLBOX 

●     POPCORNER 

Partner

●      
www.ilsole24ore.com 

Partner tecnici

●      

●      

http://festival.blogosfere.it/2009/01/giorgio-costantini-con-pianopianoforte-ai-vertici-mondiali-della-musica-online.html (12 of 13)20/01/2009 4.12.04

http://relativismi.blogspot.com/
http://indiemusic.blogosfere.it/
http://www.daveblog.net/
http://www.myspace.com/alessandracarnevali
http://blog.mammenellarete.it/
http://vecchieragazze.blog.kataweb.it/
http://www.showfarm.com/home
http://www.pillbox.it/
http://popcorner.blogosfere.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.typepad.com/t/app/track?afi1
http://mysyndicaat.com/


GIORGIO COSTANTINI CON “PIANOPIANOFORTE” AI VERTICI MONDIALI DELLA MUSICA ONLINE - Festival

Copyright © 2005-2008 Blogosfere, P.IVA 05221970964 | Privacy policy

Quest'opera è pubblicata con una Licenza Creative Commons 

http://festival.blogosfere.it/2009/01/giorgio-costantini-con-pianopianoforte-ai-vertici-mondiali-della-musica-online.html (13 of 13)20/01/2009 4.12.04

http://blogosfere.it/
http://blogosfere.it/privacy.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

	festival.blogosfere.it
	GIORGIO COSTANTINI CON “PIANOPIANOFORTE” AI VERTICI MONDIALI DELLA MUSICA ONLINE - Festival


	MDDLDIENALKFDEEJPBKMKNLIMEIPIKNL: 
	form2: 
	x: 
	f1: 1
	f2: 146805
	f3: 
	f4: 
	f5: 
	f6: Off

	f7: Pubblica
	f8: 

	form4: 
	f1: [Categorie]
	f2: [Mesi]

	form1: 
	x: 
	f1: Cerca sul blog





