Storie di note

NEL SILENZIO SI TRAMA ..... ANCORA NOVITA' INTERESSANTI DA QUESTO
SITO "ANTICO"
sabato 09 dicembre 2017

Nel silenzio, si trama &hellip;..questo sito « antico » , che, con i suoi 10 anni esatti di vita (Fu battezzato a fine 2007 con
l&rsquo;uscita dell&rsquo;album di « Ultimo volo » ) sembra ormai fuori dai tempi moderni e social &hellip;.. ma, in attesa
del nostro nuovo portale della musica taliana di qualità e contenuti in Francia, può ancora proporre qualcosa di interessante.

LEGGERE QUI
PER CREDERE

------------------------------------------------------

NOVITA' STORIEDINOTE.FR

Dall&rsquo; 11 dicembre finalmente di nuovo on-line per voi il catalogo di Storie di note: con la miglior canzone d'autore,
folk, world e politica, ma anche ottima musica jazz, strumentale e classica

con anche i nuovi album di Giorgio Conte, Claudio Lolli e Pippo Pollina (acquistabili purtroppo solo dal territorio
francese) e diversi altri loro album.
Ed insieme a questi ultimi anche i CD di Nada e Nada Trio, Max Manfredi, Il Parto delle Nuvole Pesanti, Macina-Gang,
Arturo Annecchino, Roberto Durkovic, Les Anarchistes, Marco Rovelli, La Macina, Luca Madonia, Kay McCarthy, IntiIllimani e altri ancora.

http://www.storiedinote.com
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E, sempre dall&rsquo; 11 dicembre, gli stessi nostri dischi saranno di nuovo disponibili anche a La Libreria Francoitaliana di Parigi (89 Rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris - Tel. 01 40 22 06 94), insieme ad un vasto
assortimento di "Millelire" di Stampa Alternativa, gli storici libretti irriverenti, provocatori e spesso portatori di coraggiose
denunce verso soggetti ritenuti "intoccabili"

E poi una gran bella anticipazione sul 2018. E' in programma una tournée francese per Giorgio Conte, il più celebre
"figlio unico" della "chanson" italiana, accompagnato al pianoforte dal Maestro Alessandro Nidi, l'eccellente compositore,
direttore d'orchestra e pianista di Parma, che ha arrangiato il suo ultimo recentissimo album "Sconfinando" (che noi vi
proponiamo).
Il debutto sarà proprio a Parigi il 23 maggio al prestigioso "Café de la Dance", a due passi da Bastille.
Subito dopo le feste, all'inizio dell'anno nuovo, notizie su altre date e sull'avvio delle prevendite on-line su Digitick e
FNAC.

Da non perdere alcuni video interessanti appena pubblicati nel nostro canale Youtube, come uno storico clip di Claudio
Lolli, il concerto integrale di Pippo Pollina a Parigi nell&rsquo;ottobre 2017 e un simpatico omaggio
all&rsquo;indimenticabile Gianmaria Testa.

Non esitate ad abbonarvi al canale di Storie di note, per ricevere gli aggiornamenti su nuovi video caricati.
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