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Roma Adriano Celentano Arena di Verona Verona

Adriano Celentano incanta l'Arena di
Verona
11/10/2012 - 8.40 - C'è chi lo considera uno dei cantanti che

hanno fatto la storia della musica italiana, altri che lo

definiscono un pessimo oratore, ancora chi vede in lui la voce

fuori dal coro in cui riconoscersi e poi chi ne critica stonature

e sbavature. (NonSoloCinema)  

Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

Mazzi: «Adriano stregato dall'Arena e da Verona»
L'INTERVISTA. Parla Gianmarco Mazzi, grande regista

dell'operazione che ha portato il Molleggiato a tornare in scena:«La

bellezza della città e l'affetto dei fans lo hanno emozionato. Dopo

questo incredibile successo ci dovrà essere un seguito» Adriano ...

(L'Arena - un'ora fa)

Celentano sbanca la Tv e l'Italia del «Nostalrock» Non è

un caso che i 12mila dell'Arena abbiano cantato con un fragoroso

coro da stadio la versione dal taglio gospel di Il ragazzo della via

Gluck; non è strano che alle prime note di Pregherò (versione

italiana della mitica Stand By Me e inno dei tempi ... (il Giornale - 2

ore fa)

Celentano: quel che mi ha colpito di più? Sono io Ciao

ragazzi. La cosa che mi ha colpito di più dei due concerti che ho

fatto all'Arena, sono io». Modestia a parte, Adriano Celentano aveva già messo ieri nel suo blog la sigla

sull'esultazione generale, quando ancora all'Hotel Due Torri si preparavano ... (La Stampa - 2 ore fa)

Tv: 'RockEconomy', il decalogo del trionfo Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - Adriano vince nell'Arena.

La due giorni di Celentano all'Arena di Verona ha ribadito che lui, il Molleggiato nazionale, e' ancora il re

dello spettacolo italiano. Ecco il decalogo del successo di questa due giorni ... (LiberoQuotidiano.it - 4 ore fa)

Rock Economy seconda parte Celentano fa brivido anche in seconda serata. Oltre 9 milioni di

spettatori per Rock Economy . Adriano si è esibito ancora con i suoi più grandi successi: “ Storia d'Amore”, “il

ragazzo della Via Gluck”, “ Soli”, “una carezza in un pugno” e tante altre ... (Il Nord - 5 ore fa)
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Betty Wrong canta in
anteprima per il nuovo album

di Franco Battiato
www.youtube.com
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