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Informazione locale

I primi 40 anni di Gianna: libro inedito su Rino
Gaetano
IlCrotonese.it
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RinoGaetano Official Se gioca a tressette è un
campione Se fuma un cannone se sente un pascià...
https://t.co/5gXRdjcn2O
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Il volume verrà presentato a Casa Sanremo il 6 di febbraio con Mario Luzzatto
Fegiz. La biografia di Rino è in tour e tocca, dopo aver ottenuto un grande successo
al Bookcity di Milano, a Più Libri Più Liberi di Roma, anche la Biblioteca nazionale ...
Leggi la notizia
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A 40 anni da 'Gianna' a Sanremo arriva il libro sulla vita del grande Rino Gaetano
ROMA Era il 28 gennaio 1978 quando al Festival di
Sanremo un giovane Rino Gaetano, con cilindro e
frac indosso, si classificava primo nella categoria
Cantautori e terzo in quella generale , dietro ai
vincitori assoluti, i Matia Bazar, e una giovanissima
Anna Oxa, . ...
Dire - 28-1-2018
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Persone: rino gaetano
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40 anni fa Gianna arrivava a Sanremo
Il libro che ricostruisce la vita di un fuoriclasse della
canzone italiana: Rino Gaetano. 40 anni di Gianna
a Sanremo Sono passati 40 anni dal Festival di
Sanremo del 1978 in cui Rino Gaetano portò a
Sanremo il brano 'Gianna'. Si classificò terzo nella
classifica generale, ...
La Riviera - 28-1-2018
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Prodotti: festival di sanremo
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Il Messaggero - 28-1-2018

Elezioni, ecco i candidati in tutti i Collegi Uninomiali di Camera e Senato
... Liberi e Uguali, Agrigento Maria Iacono ,
centrosinistra, Vincenzo Giambrone , centrodestra,
Rino ... Urania Papatheu , centrodestra, Grazia
D'Angelo , Movimento 5 stelle, Tittiro Gaetano ,
Liberi e ...
Nuovo Sud.it - 28-1-2018
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A Savigliano le 'Armonie della memoria' proseguono con i Trelilu in 'Lilusion'
Nel '93 vince il premio per la canzone d'autore "Citta'
di Manta" con il brano "La torre della radio"e con
"Apaticamente" accede alla finale del premio "Rino
Gaetano". Insieme ad altri tre musicisti ...
IdeaWebTv - 28-1-2018
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Alla Mediateca regionale la presentazione di "Rino Gaetano. Essenzialmente tu"
La Spezia - La Mediateca Regionale Ligure "Sergio
Fregoso"ospita la presentazione, il 7 febbraio, del
nuovo libro di Matteo Persica "Rino Gaetano.
Essenzialmente tu" (Odoya Edizioni). Con la
partecipazione di Domenico Messina e Daniele
Savelli, che interpreterà (voce e chitarra) le canzoni
di Rino Gaetano. Inizio ore 18 l'ingresso ...
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Terni, per Stalteri il cielo è sempre più blu
TERNI È forse una delle introduzioni musicali più
famose di sempre, quella de Ma il cielo è sempre più
blu di Rino Gaetano. La più canticchiata, quella che
ha segnato un'epoca. Ma non tutti sanno che le
famose prime note della canzone sono del pianista e
compositore romano Arturo Stalteri, voce storica di
Rai ...
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Intervista a La Scelta: 'Scriviamo e cantiamo L'Alieno per ritrovare la nostra unicità'
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