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Azioni Benefiche
Contro il Dolore: il 25
Marzo a Firenze
questo convegno
medico, con una
spruzzata di rock ..
 

 
 Interviste

•28/02 - La Protesta e
l'Amore: il cantautore
Luca Bonaffini in un
viaggio nel cuore della
musica leggera italiana
•16/02 - Il Mappamondo
di Enrico Zanella: tra
jazz, world music e
manouche!
•15/02 - Claudio Leone:
Changes, il fascino del
cambiamento. La nostra
intervista ..

(altre »)
 
 Recensioni

•12/03 - Giuliano Vozella
- Learn to live (IRD)
•12/03 - Wolfheart feat.
The Malavita Antisocial
Club - Morphean
Empires (Woldblood
Productions) – Death
Metal cantautorale?
•10/03 - Violet Cold –
Magic Night
(Autoproduzione) – Rock
caucasico

(altre »)
 
 Comunicati

•14/03 - Pino Daniele – Il
Tempo Restera' al
cinema il 20, 21 e 22
marzo
•13/03 - PJ Harvey, il 25
agosto al TOdays
Festival di Torino
•11/03 - Teresa De Sio,
il 22 aprile a Sulmona
per l'anteprima di Teresa
Canta Pino

(altre »)
 
 Rumours

•14/03 - Oltre
l'immagiNazione, il
nuovo videoclip firmato
Le Stanze di Federico
•13/03 - A tu per tu con
Alessio Bonomo e
Fausto Mesolella al
Monk il 15 marzo
•13/03 - Stefania Corona
pubblica Puzzle Sound,

Comunicati
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Maurizio Colonna esegue a Hong Kong i 25 Pop Studies for
Guitar
di Manuela Ippolito
Maurizio Colonna vola a Hong Kong: il 28 febbraio presso l’Istituto di Cultura Italiana, il
grande chitarrista eseguirà dal vivo sei dei "25 Pop Studies for Guitar" pubblicati da
Edizioni Curci.

Maurizio Colonna vola a Hong Kong: il 28
febbraio presso l’Istituto di Cultura Italiana,
il grande chitarrista eseguirà dal vivo sei dei
"25 Pop Studies for Guitar" pubblicati da
Edizioni Curci. A breve sono previsti anche
workshop e presentazioni del libro in Italia: il
10 e l’11 marzo a Bari e a Foggia. 

Caratterizzate da sonorità fresche e
coinvolgenti e da un linguaggio accessibile
allo studente ma ricco di sfumature intriganti
per il professionista, i "25 Pop Studies"
rinnovano e attualizzano la lezione dei grandi
chitarristi-compositori classici del passato.
Adatte allo studio come alle sale da concerto,
sono tutte composizioni originali e nel CD
allegato si possono ascoltare
nell’interpretazione dell’autore.
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Virtuosi a confronto: Maurizio Colonna e Frank Gambale lunedì 22 Luglio a Corfinio
A Corfinio seminario con Frank Gambale e Maurizio Colonna
Edizioni Curci
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Lele sabato 11 marzo 2017 a Gulp Music (Rai Gulp)  10/03/2017

Umberto Tozzi, nuova versione di Ti amo con Anastacia  09/03/2017

Di canti e di storie, gli artisti di Squilibri in concerto all'Auditorium Parco della Musica di
Roma  09/03/2017

Fabrizio Moro, Pace e... tour  08/03/2017

Musica per Scarpe Rosse l'8 marzo al Teatro Tor Bella Monaca  08/03/2017

Impara a Nuotare: laboratori per musicisti, cantanti e cantautori a 'Na Cosetta di
Roma  07/03/2017

Franz Ferdinand a Empoli a Settembre  06/03/2017

Braschi presenta Trasparente in tre show case  06/03/2017

A Veruno si celebrano 2/3 degli Emerson, Lake & Palmer  06/03/2017

Le Sorelle Marinetti presentano al Blue Note di Milano il nuovo album La famiglia
canterina  05/03/2017
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album con special guest
Alvaro Vitali ..

(altre »)

Club Tenco, nuovo sistema di voto per le Targhe 2017  03/03/2017
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