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Ann Lee - Two Times
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Feedback (Madox Iz...
Elia Casetti Orches...
Mistero (Mistero)
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Justin è il più sexy
Il Pop Idol scavalca persino
Brad Pitt
George Michael autore
All'ex Wham è stato chiesto di
scrivere un brano per le Spice
Girls
Nuovo amore
Kate Moss e Jamie Hince dei
The Kills stanno insieme
Jimi Hendrix in DVD
In arrivo una release
imperdibile
Madonna accusata
Torna la bufera sull'adozione
del piccolo David del Malawi

Genova Paradise Night - 07/09/2007
by XandeX DJ - 05/09/2007 13.04.15
Una grande serata è attesa per questo Venerdì 7 Settembre 2007 al 'Muccabar' in Corso
Italia 7 c/o Squash a Genova; dove dalle ore 22 DJ ROBY PINNA accompagnato dalla voce
di CEANNE, ci farà tornare indietro nel tempo con la migliore Dance dal 1994 al 2002.
Ovvero tutte quelle canzoni che ci hanno fatto saltare e ballare.
Da non perdere!

INFO:
www.myspace.com/geno...
continua
annie lennox - dark road
by E. Marchi - 05/09/2007 9.12.03
La voce potente e suggestiva di Annie
Lennox torna a farci sognare. E' pronto il
nuovo cd ...
continua

2 novità griffate rise
by DjSpeed - 04/09/2007 17.00.01
Direttamente dai laboratori musicali
della Rise arrivano due proteine super
House che sicu...
continua

“Modulation Error”
L’energia supersonica
disegnata da dj Ruby.
La Trance emozionale d...
Un viaggio intenso
Maarten De Jong vs Mel...
Dalla dimensione Dance Villa
arriva la travolgente “Era”
“Addictive Anthems 4”
4 viaggi ultrasensoriali
Le pulsazioni sonore d...
Si decolla grazie alla
travolgente “Time To Believe”

Musica: per MacCartney...
Si tratterebbe dell'attrice
americana Renee Zellweger
Callas:2 mostre, un fi...
A 30 anni dalla morte
dell'indimenticabile cantante
Musica: al via Ischia ...
In programma sull'isola verde
dal 5 al 9 settembre
Musica: pirateria aume...
Sequestrati nel primo
semestre 2007 820mila cd
pirata
Delbono in scena con i...
Giovedi' sera dirigera' a
Spoleto 'Obra maestra'
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il sound di 'urban groove' by DjSpeed 04/09/2007 14.07.29
dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 16:00
su tam tam network c'è “urban groove” il ...

roby pinna feat. keyra & laplance ... by
XandeX DJ - 04/09/2007 11.57.29
ritorna il team roby pinna con il video di
“run to you (brano disponibile anche ne...

sergio matina strikes back! by
Leonardo Filomeno - 04/09/2007
11.30.52
fuck the system, pane per le piste! il tr 003
è una vera bomba. qualità, stile ed en...

tantissime nuove versioni per “2 ti... by
DjSpeed - 04/09/2007 10.45.28
vi ricordate la bellissima “2 times” di ann
lee? è finalmente arrivato il momento di
as...

il grande kitikonti farà ballare la... by
Leonardo Filomeno - 04/09/2007
10.34.49
un evento da non perdere quello di venerdì
sette settembre. la discoteca del lido
miami...

italian time (recensioni a cura di ... by
Leonardo Filomeno - 03/09/2007
12.19.43
hands up, la hit del momento la release
ufficiale di 'hands up', nuova bomba
firmata...

bruce springsteen - radio nowhere by
E. Marchi - 03/09/2007 10.15.38
dopo l'omaggio a pete seeger, dal quale
sono scaturiti un cd ed il tour, ecco
nuovament...

gnarls barkley - al lavoro by E. Marchi 03/09/2007 9.19.52
gnarls barkley - al lavoro le due menti del
progetto gnarls barkley, danger mouse e
c...

joy kiticonti,live set in calabria,... by
VinJay - Kroton Sound Recordings 02/09/2007 17.52.32
da non perdere questo evento in esclusiva
per la calabria;direttamente da m2o e dalla
n...

l’estate sta finendo party! by E.
Marchi - 01/09/2007 12.26.48
il 4 settembre non perdetevi “il martedì”
alle capanne africane clubbeach ad
imperia, z...

music 02 by four twenty by Marco
Corona - 01/09/2007 11.59.40
un doppio cd interessante che è pubblicato
dell’etichetta inglese four twenty. il pri...

subito in orbita la label di sergio... by
Leonardo Filomeno - 31/08/2007
22.13.29
nuova label e nuovi progetti per il dj
milanese sergio matina. infatti, sono già
dispon...

jennifer lopez torna con do it well... by
E. Marchi - 31/08/2007 21.09.24
dopo il successo di 'que hiciste' tratto
dall'album in lingua spagnola 'como ama
una mu...

dj selection 152 - dance invasion v... by
XandeX DJ - 31/08/2007 20.58.38
e' uscita in tutti i migliori negozi di dischi su
etichetta ' do it yourself music grou...

angelo j & dj power dvd j show by Dj
Stefy Energy - 31/08/2007 19.36.31
angelo j & dj power i due gemelli
video-musicali analizzano i confini che
emergono tra ...

“real black” by DjSpeed - 31/08/2007
19.32.36
da sabato 15 settembre ’07 riparte su 105
classics “real black” il programma
dell’insu...

ballare a sanremo by E. Marchi 31/08/2007 18.58.35
tenetevi tutti pronti perché anche questa
settimana l’appuntamento 'ultralounge la
dome...

il sabato piu’ fashion!!!! by E. Marchi 31/08/2007 18.25.07
sabato 1 settembre si scende in pista per
una serata esplosiva nel locale più cool
dell...

energia techno-trance & hands up gr...

roy gates ritorna alla grande con 2...

nouveau rendez-vous avec gigi d'ago...

nella galassia soundborn

time news parte 1

grande licenza per la hysterical eg...
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