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E penso a te: «La scrissi sul sedile posteriore di una Seicento. Battisti era seduto accanto al guidatore e suonava la melodia con la sua chitarra». La canzone del sole: ...
Mogol, così nacquero i miti di Battisti: «"Il mio canto libero" lo scrissi dopo la separazione. "E penso a te" sul sedile di una seicento»
L’edizione 2022 di Abbabula, organizzata in collaborazione con la società Shining Production ed inserita nel cartellone estivo dell’Alguer Summer Festival, si è confermato come uno degli appuntamenti ...
L'ultima serata di Abbabula con l'omaggio a Lucio Battisti di Peppe Servillo e "Cartas de Amor"
Lucio Battisti torna a Torre Squillace. Il mito si rinnova. Cinquant'anni dopo, la baia con l'antica torre di avvistamento, cuore della marina più a nord della costa di ...
Emozioni: una statua di Lucio Battisti nella "sua" Torre Squillace
Decreto aiuti-bis per un "autunno complesso" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...
Estate in diretta. Gianmarco Carroccia: "Il mio canto libero per Lucio"
“Il mio canto libero” di Lucio Battisti e “Lindbergh” di Ivano Fossati. “De André, ostinato e contrario” è il titolo dell’appuntamento di domani, condotto da Fulvio ...
33 Giri Cantautori al Cinema
Un intervento nell'ambito di un concerto che prevede una rielaborazione originale per 12 voci soliste e sezione ritmica dei più grandi successi scritti da Lucio ... "Il mio canto libero" (1972 ...
Mogol protagonista del Festival di Tagliacozzo
Si parla di Lucio Battisti e lo straordinario artista ... ci sono migliaia di persone che cantano con lei. Il mio canto libero? E’ una cosa che io racconto durante gli spettacoli, è una storia ...
Mogol: “Prima volta che ascoltai Battisti non lo capii”/ “Emozioni scritta nella 500”
«Tutte le volte che canto ... che interpreto Lucio con il cuore. Lui mi ha portato al suo fianco in tutto il mondo e in ogni occasione Lucio ricavava uno spazio tutto mio facendomi cantare ...
L’omaggio a Lucio Dalla con Iskra Menarini
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...
Alessandro Haber “Che emozione, canto a Napoli per la prima volta...”
Come viveste il grande successo delle vostre canzoni? concerti? Con incoscienza. Per me era tutto un gioco. Quando siamo andati a registrare Due ragazzi nel sole il solista doveva essere mio ...
Musica. Collage, i ragazzi nel sole che risplendono ancora
"Porte aperte alla musica" ad Imperia Il tributo a Lucio Battisti dei Nuovi Solidi ... L'esibizione spazierà da "La canzone del sole" a "Il mio canto libero", da "Emozioni" a "I giardini di ...
Album delle provincie di Savona ed Imperia, eventi e spettacoli dal 14 luglio
Abbiamo selezionato queste perché sono formate da professionisti seri e preparati, gente che va in tour e riempie i teatri: i “Canto Libero” sono in 14 sul palco ed il loro è appunto un ...
Battisti, Abba e Beatles, il festival delle cover
Inserti + Che c'è di Bello A parole nostre Fatto for future Il Fatto Internazionale Giustizia di Fatto Il Fatto Economico Facebook Twitter Instagram Mail ...
Abbonati Leggi Guarda Ascolta Esplora Gioca Newsletter Sezioni
Firenze, 20 luglio 2022 - Uno spettacolo che scava nel passato, distilla perle e setaccia ricordi. Dopo la serata dantesca dell’anno passato, Vinicio Capossela torna giovedì 21 luglio al Musart ...
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