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Eros Ramazzotti
firma con Universal
Con un comunicatoal
diffuso oggi, 21 luglio,t
Universal Music Italiao,
annuncia laotti
finalizzazione di una
contratto artistico con Radiorama Srl, la
societc che detiene i diritti di Eros
Ramazzotti (foto). OSono felice che sia
diventata realtc una collaborazione sia
fortemente voluta e cercata O haone sia
dichiarato Alessando... ata
[continua]aotti
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ISP denunciati per non aver O ha
impedito il blocco di BtJunkieha
SCF verso la ricompattazioneieha
Al via Area Sanremo

Bed&Show:]aotti
community solidaleo
per organizzare
trasferte in toureo
Verrc presentatoreo
domenica 25ntato
settembre altato
Supersound di Faenza Bed& Show, ile
nuovo servizio online gratuito chee
mette in contatto gli artisti (cantanti,
musicisti, attori, ballerini, ecc.) fra loro
innanzitutto per poter organizzare leti,
trasferte del proprio tour, trovandoeti,
posti letto, e poi per scambio...ndoeti,
[continua]altato

Baidu, nuovo accordo per il
download legaleo
Spotify in USA: ci siamoa
Esordio della SIAE su Facebookha

Charts aggiornate il 21/07/2011
1. Vivere o niente
Vasco Rossi (Capitol) EMI
2. Ora
Jovanotti (Universal)
3. Viva i romanticirsal)
Modc (Ultrasuoni) Artist First
4. Hot Party Summer 2011
Vari (Universal) 2011
5. Papeete Beach vol. 15
Vari (Molto) Universalno
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Macerata, unaleo
fiera per loaleo
spettacololoaleo
Annunciata neieo
giorni 1 e 2 ottobreiamo
prossimo al Centroreiamo
Fiere di Macerata laiamo
prima edizione di laiamo
OSpettacolareo, mostra-mercatoha
dedicata agli operatori dellooha
spettacolo, agenzie di casting, service,
audio/video e luci, strumenti musicali,,
studi di registrazione, editori eicali,,
produttori fonografici. Nellœambito...,,
[continua] neieo

X Factor: i nomi dei quattro giudici..,,
Premio Lo Cascio a Ongaroellooha
Torna il Porretta Soul Festivala

Giugno 1971
1. Danza kuduro
Don Omar feat. Lucenzono
(Time)Ì
2. Il piG grande spettacolo dopo ile
Big Bang
Jovanotti (Universal)ono
3. Il mio giorno miglioreno
Giorgia (Dischi di Cioccolata)
4. Mr. Saxobeat
Alexandra Stan (E2/Ego)o
5. Shimbalaie
Maria GadG (Sony Music)o

In attesa degli artisti virtualidici..,,
1. Pensieri e parole
Lucio Battisti (Ricordi)
2. Amor mio
Mina (PDU)
3. Love story
Soundtrack (Paramount)i)
4. Sing sing Barbaraount)i)
Laurent (Joker)
5. Ballata di Sacco e Vanzetti
Joan Baez (RCA)
Classifiche storiche dal 1960
copyright Musica e Dischi1960

Nato qualche anno fa ino
Giappone, il fenomeno stairtuali
prendendo piede negli USA etuali
sembrano esserci tutte le etuali
premesse perchc decolli prestoli
in Europa: parliamo dei concertidici..,,
in cui O anzi che artisti in carneci..,,
e ossa O si esibisconono
ologrammi animati, in grado diti
cantare al riparo da spiacevolii
stonature (grazie conono
[continua]
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