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Tiziano Ferro: nei negozi arriva
l’Antologia completa
venerdì, 18 maggio, 2012 15:43 di Enza Bocchino

Tiziano Ferro è impegnato nel suo tour
“L’amore è una cosa semplice”. Il successo
riscontrato nei palasport italiani va al di là di
ogni aspettativa e ci si attenda, dunque, lo
stesso interesse del pubblico per l’uscita, in
questi giorni di due volumi imperdibili nei
negozi di musica e nelle librerie specializzate.

Le Edizioni Curci hanno, di fatto, pubblicato
l’Antologia completa di Tiziano Ferro per
pianoforte e il Canzoniere completo dell’artista
con testi e accordi di tutti i brani del cantante

di Latina, da quelli del passato fino ad arrivare all’ultimo album.

Per tutti i fan di Tiziano Ferro, musicisti o semplicemente cantanti in erba,
la pagina per avere ulteriori informazioni sui volumi è raggiungibile a questo
indirizzo. Le pubblicazioni sono ufficiali e vengono promosse anche
attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’interprete del momento.
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Eros Ramazzotti, l’entusiasmo dei fan per “Io sono te”
Laura Masiello 04/01/13

Eros Ramazzott i, come noto ai più, è stato il protagonista dello
speciale “Io sono te”, an...

Jovanotti, primo su iTunes con “Backup 1987-2012”
Laura Masiello 04/01/13

Jovanott i conquista un altro podio e si colloca al primo posto della
classifica iTunes Italia To...

Bruce Springsteen, premiato per il suo lavoro
filantropico

Laura Masiello 04/01/13

Bruce Springsteen è il cantante che, l’8 febbraio a Los Angeles,
riceverà il premio “MusiC...

Emma Marrone a Sanremo: votala su Rockol come
“notizia/evento 2012”

Laura Masiello 04/01/13

Emma Marrone ha già ricevuto numerosi premi, nonostante sia
entrata, da poco, a far parte del m...

Tiziano Ferro stravince con “L’amore è una cosa
semplice”

Laura Masiello 04/01/13

Tiziano Ferro ha stravinto nel sondaggio al quale ha preso parte con
l'album “L’amore è una...

Vasco Rossi, polemiche tra i fan sull’abbonamento al
Fan Club

Laura Masiello 04/01/13

Vasco Rossi ha incorporato la Redazione Il Blasco, sulla sua pagina
ufficiale Facebook, per pote...
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