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buon compleanno
Bruce Cockburn

Tornano i Madreblu con un nuovo album

accadde oggi
Esce il singolo dei
Sex…

leggi anche: Un nuovo ‘Equilibrio’ per i Madreblu
Like

Li avevamo conosciuti con "Gli angeli", il singolo che li
ha lanciati nel 1997 e che è valso loro il Premio Titano di
San Marino come Miglior Canzone: oggi i Madreblu
tornano sulle scene musicali dopo 4 anni di silenzio (il
loro ultimo album, "Necessità", fu pubblicato nel 1999)
con un nuovo singolo intitolato "Il sogno". La canzone,
che sarà accompagnata da un videoclip, anticipa il nuovo
album del duo formato da Raffaella Destefano e Gino
Marcelli. Il disco, il terzo dei Madreblu, s’intitola
"L’equilibrio", e uscirà nei negozi il prossimo febbraio 2004.
(04 dic 2003 )
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Bob Dylan Celebrity Concerti
Culture Features film Goran Bregovic
hip hop Jazz Justin Bieber Lady Gaga Live

Un nuovo ‘Equilibrio’ per i Madreblu
Madreblu, in due per 'Necessità'
Madreblu, nuovo singolo e nuovo album

Melissa Auf Der Maur metal

Simple Minds, il ritorno

Metal / Hard Rock Music

Madreblu e Di Malta (con Bertallot) presentano i loro nuovi lavori ai…

Nada

altre news su Madreblu>

musicaitaliana

Pop pop/rock Release Rock
Roma Taylor Swift Television TV World

'Ci sono droghe a disposizione di tutti. Soldi che girano. Discoteche.
Contro cosa dovrebbe ribellarsi, la gente? Vaffanc...'
chi l'ha detto?

tutto su Madreblu
biografia Madreblu
I Madreblu nascono a Lodi nel 1995 con questa formazione: Raffaella Destefano (voce), Gino
Marcelli (piano e tastiere), Valerio Artusi (tastiere). L'album d'esordio, PRIMA DELL'ALBA,
prodotto da… continua >
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Invia disclaimer
il tuo commento apparirà su questa pagina entro un minuto
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