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TRENTO. Vario e sfaccettato il panorama di proposte musicali di
musica live questo ultimo venerdì di novembre. Rock in The Social
Stone è l'evento che inaugura oggi al The Social Stone di via Gorizia
...
Leggi la notizia
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Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Persone: joan thiele roby
Organizzazioni: bookique the social stone
Prodotti: musica
Luoghi: cles trento
Tags: cover appuntamento

ALTRE FONTI (500)

Musica PAGELLA NON SOLO ROCK 2014/2015 iscrizioni
E' vietata l'iscrizione a band che abbiano già vinto
un'edizione precedente di Pagella Non Solo Rock.
La sezione Fuori Concorso è dedicata alle esibizioni
di solisti e ai gruppi che propongono Cover /...
News Spettacolo - 3-12-2014

Persone: decide
Organizzazioni: tribute band

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

gioventù servizio arti contemporanee
Prodotti: facebook musica

Conosci Libero Mail?

Luoghi: torino
Tags: selezione iscrizione

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Viaggio nel tempo tra il Beat e il Rock: ecco 60 anni di band a Carpi
Tra il beat e il rock: le foto di 60 anni di band a Carpi
Vist i i suoi studi in materia, che ... Soprattutto per il
fatto che i locali puntano soprattutto alle band che
fanno "cover", brani noti. Lo ...
Gazzetta di Modena - 3-12-2014

Persone: massimo varini
Organizzazioni: beat
Prodotti: ritorno al futuro
Luoghi: carpi bologna
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Musica Blues: FLOWERS BLUES BAND @ Jango di San Prospero sulla Secchia

News Spettacolo - 3-12-2014

CITTA'
Milano

Tags: band foto

Oltre alle tradizionali cover, la Flower's esegue brani
rock, funky, oltre ai pezzi propri. Jango Via
Canaletto, 35/c - San Prospero sulla Secchia Tel.
339 3370263 Vuoi inserire un evento sul nostro ...

Scopri di più

radio azzurra

Persone: zucchero forest

san prospero sulla secchia

Altre città

emilia romagna
Tags: rhythm'n blues brani

FOTO

All'Estragon di Bologna, in arrivo Elisa
...e due imperdibili cover ("One" degli U2 e "Bridge
Over Troubled Water" di Simon & Garfunkel) e un ...
Due ore e mezza di rock e musica d'autore in
un'atmosfera 'da club' resa tale anche da un parco di
...

Persone: elisa l andrea rigonat

Bologna 2000 - 3-12-2014

Tags: musica special guest

Organizzazioni: estragon club
poesia
Luoghi: bologna monfalcone

Milazzo (ME) Sold out all'inaugurazione della stagione teatrale 'quiNteatro'.
La serata ha avuto inizio con la giovanissima
cantante Graziana Lanza, esibitasi con la cover dal
... che hanno ballato il brano "Jingle bell rock". Dal
verdetto della giuria sono stati emessi i ...
Eco di Sicilia - 3-12-2014

Persone: la cantina baby
graziana lanza
Organizzazioni: mister simpatia
quality srl
Prodotti: open
Luoghi: furnari parigi
Tags: miss tappa

Mario Venuti: "A Catania
Ai miei tempi si andava ai concerti per curiosità, oggi
dilagano le cover band: la gente vuole ... che apre il
concerto subito dopo l'intro di Perché e che sul palco
ha un piglio più rock, certamente ...
La Sicilia.it - 3-12-2014

Persone: mario venuti denovo
Organizzazioni: centro zo
mercati generali
Prodotti: festival
Luoghi: catania napoli
Tags: pubblico canzoni

Pino e gli anticorpi per il Capodanno stintinese
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