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ARTICOLI per leggere i testi completi occorre abbonarsi 
 

Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.

 
SPE - Giorgio Costantini, ai vertici mondiali della musica online

 

Roma, 13 gen (Velino) - 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...
 

(com/dbr) 13 gen 2009 18:42
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:::: 14 gen 20:01 (POL)  
Roma, Ddl sicurezza, stretta su immigrazione e reati allarme sociale 

:::: 14 gen 19:57 (EST)  
Berlino, *Esso e Tchibo ritirano lo spot usato nel lager di Hitler 
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:::: 14 gen 19:48 (INT)  
Roma, La “fiaba” di Internet, l’orco si nasconde davvero nel web? 

:::: 14 gen 19:48 (POL)  
Roma, *Vigilanza: se Villari si aggrappa a un decreto del ’47 

:::: 14 gen 19:37 (POL)  
Roma, Accordo Brambilla-Frattini: il Mae “ambasciatore” del Turismo 

:::: 14 gen 19:27 (EST)  
Roma, Ue, tre "E" e due "G", le priorità della presidenza ceca 

:::: 14 gen 19:14 (EST)  
Roma, Nato, Canada ratifica adesione di Croazia e Albania 

:::: 14 gen 19:13 (SPE)  
Roma, Torna l’ispettore Coliandro, personaggio-immagine di RaiDue 

:::: 14 gen 19:11 (ECO)  
Milano, Borsa, nella nuova giornata nera Unicredit perde il 7 per cento 

:::: 14 gen 18:53 (AMB)  
Roma, Dl anticrisi: le misure approvate per energia e infrastrutture 
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Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni 
momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilvelino@ilvelino.it
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