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Domenica 8 marzo 2015 Rock'n'Roll Club, via Bruschetti 11, ang.
via Zuretti, Milano Ore 19.30 presentazione del libro IL TOUR di
Marco Bazzi (Edizioni Curci): il libro che racconta la nuda verità sul
...
Leggi la notizia

Persone: andrea rock marco bazzi
Organizzazioni: band pfunk
Prodotti: musica
Luoghi: milano tula
Tags: libro testimonianze

Musica CURCI "Il Tour": la nuda verità sul mondo
della musica live /anteprima 8 marzo a Milano
News Spettacolo  27-2-2015
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