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Musica - Baby Blue + Sunday Sheebs in concerto all'Exfila di Firenze (Video)
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loudvision.it | 15 giorni fa

Video Arezzo Wave

 GNUT il nuovo singolo CONTROVENTO

 La Famiglia Rossi Donare In Festa di Lecco

Circomondo: omaggio artistico con “The Paper Cirkus” e una performance audio-visiva

Fotografia, Perugia, Artisti, Siena, Pistoia, Roma, Bentley, Olanda

in loop e trasformate con creatività. Sono questi i due appuntamenti artistici in programma nel Bastione
San Filippo della Fortezza medicea, a Siena , che accompagneranno Circomondo, il...

blogspot.com | 13 giorni fa

Italia Wave Band, prosegue il concorso

Arezzo Wave, Hip Hop

concorso Italia Wawe Band. Nato nel 1987 e organizzato dalla fondazione Arezzo Wave e Italia Wave
network, è rivolto ai gruppi emergenti appartanenti a qualsiasi genere musicale: dal...

ilreporter.it | 14 giorni fa

Di nuovo Arezzo. Wave

Arezzo Wave, Livorno, Firenze, Lecce

“Italia Wave Love Rock Festival”, sarà di scena per la prima volta a Lecce , dopo due anni a Livorno ,
uno fallimentare a Firenze , e più di 20 di grande storia aretina – quel poco di festival che ancora rimane
nella nostra regione torna finalmente a casa dopo la grande bufera (politica) che li vide “cacciare”.

corriere.it | 244 giorni fa

Presentata ‘toscana music office 2011', una guida a chi fa musica in toscana con oltre 700 proposte
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