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Tutti insieme per
Cavezzo
Scritto da luca il 18 lug, 2012

Questa sera alle 20, l’appuntamento dedicato alla città di
Cavezzo, fra i centri più colpiti dal sisma dell’Emilia-Romagna.
Sulla spiaggia di Camogli, più di venti artisti per uno spettacolo
che va oltre la musica. Al concerto sono attesi molti cantanti fra
cui Francesco...

Music News Classifiche Playlist Sentito in diretta

Articoli Recenti Radio Number One TV

Guarda la diretta di radionumberone tv

in diretta on line

Casuali

Polonia il Monopoli

amarcord
Scritto il 1 feb, 2011

Arriva il solar bikini…….
Scritto il 13 mag, 2011

Diretta Studio

Guarda lo studio 1 di radionumberone

su livestream.com

Scritto da Giulia il 18 lug, 2012

Dopo l’esperienza da solista di Grido
si pensava ad un punto di non ritorno
per i Gemelli,  invece i 4 artisti italiani
hanno fatto “Tutto da capo”, non
perdendo la loro...

Inaspettato ritorno dei
Gemelli Diversi
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Scritto da luca il 2 lug, 2012

Il più programmato di Radio Number
One è anche questa settimana il
singolo nuovo di Train dal loro album
california 37. Train hanno presentato
il disco da noi qualche settimana e...

Top 10: 02.07.2012
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Scritto da luca il 2 lug, 2012

Rallenta il ritmo delle novità in
queste settimane dopo gli arrivi delle
precedenti. Tra i pezzi da segnalare il
nuovo di Umberto Tozzi, se tu non
fossi qui, dall’album...

Playlist: 02.07.2012
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Scritto da luca il 24 apr, 2012

Il loro disco è in circolazione da
qualche settimana, ora arriva anche
l’incontro con Radio Number One: i
Train sono passati dai nostri studi
per presentare California...

Train: California 37
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Inaspettato ritorno dei
Gemelli Diversi

Dopo l’esperienza da solista di Grido si
pensava ad un punto di non ritorno per i
Gemelli,  invece i 4 artisti italiani hanno fatto
“Tutto da capo”, non perdendo la loro
caratteristica miscela pop-rap-R&B e
ricercando, allo stesso tempo, nuove sonorità,
rinnovandosi e puntando a piacere ancora e
soprattutto a comunicare emozioni. Quello che
vogliono...
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