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per film

Genovatune.net, il portale e webmagazine di informazione musicale
legato alla città di Genova, si è completamente rinnovato.
Attivo ormai da più di tre anni, Genovatune.net è ora presentato in una
veste grafica completamente rinnovata, per rendere ancora più fruibili i
contenuti all'interno del portale.

per cinema

Creato nel 2003 da Chiara Ragnini, laureata in informatica ed
attualmente specializzanda nella stessa presso il Dipartimento di
Informatica e Scienze dell'Informazione di Genova, Genovatune.net è
divenuto, col tempo, il punto di riferimento per la musica a Genova:
sia per i musicisti che per gli ascoltatori. La versione attualmente online
è stata interamente costruita, sia a livello grafico che di codice.
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OK Genova Car Sharing

Non sei ancora registrato ?

GENOVA CAR SHARING
Gezmataz Festival 2007
DOCTOR 3
RICHARD GALLIANO
ENRICO RAVA
E.S.T.
ABBONAMENTO GEZMATAZ
Sivori Viaggi
VASCO ROSSI - HEINEKEN ...
THE POLICE - TORINO 2 O...

Il Genoa in Serie A: è festa
grande
Dopo dodici anni i
rossoblù tornano tra
le grandi. Il pareggio
con il Napoli, la doppia
promozione. Nelle strade si
scatena il delirio
Un inviato del tutto speciale

Stampa questa pagina

Segnala ad un amico

Il G8 in Germania:
tanti i buoni propositi
che non si attuano
mai. E poi il ballottaggio:
sinistra quasi K.O. e Berlusconi
for ever

Aumenta il carattere

Fai di mentelocale l'homepage

Rugby di primavera

Registrati gratuitamente alla newsletter di mentelocale.it!

Associazione Culturale Echo Art
TAIKO BUTOH
CAPOEIRA
NOTTE SUFI
BANDA PIAZZA CARICAMENTO
KATHAK FLAMENCO
altro >>>
DuemilaGrandiEventi
DIONNE WARWICK

nome utente

Genovatune.net è un servizio senza scopo di lucro: l'intera
gestione, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa ai contenuti
redazionali (interviste, recensioni, articoli), avviene a titolo gratuito da
parte di tutti coloro che contribuiscono a mantenerla attiva.
La community di Genovatune.net conta attualmente più di 1200 iscritti
al forum e poco più di 28.000 messaggi.

< mentelocale.it riceve e pubblica questo testo, pertanto non si assume alcuna responsabilità a
proposito delle informazioni fornite >

Danzatrice del ventre Amar @ Suq
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I test match in vista
dei mondiali di Francia
2007. Male le squadre
europee, Italia compresa. La
Nuova Zelanda è un rullo
compressore

Teatro della Gioventu'
IL GRANDE JAZZ
MUSEI DI GENOVA
Elenco dei musei in vendita
CARD MUSEI

Borobudur Ristorante
Genova - Ristorante
Indonesiano con danze
tradizionali
www.borobudur.it

CK IN2U - Calvin Klein
Condividi le tue passioni e
scopri l'inaspettato
www.ckin2u.com
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Il programma del Suq

Lun 11 - Genovatune.net: il
nuovo sito
Lun 11 - 'Notti d'estate in jazz'
al Porto Antico
Lun 11 - Gog: tutti i concerti
della Stagione 2007-2008
Lun 11 - I Concerti di Primavera
del Conservatorio Paganini

Ascolta la musica con il tuo
Ipod o Autoradio.

Lun 11 - Sinfonica d'estate: la
stagione estiva del Carlo Felice
Lun 11 - Aperte le iscrizioni al
festival musicale di Aulla
Lun 11 - Aperte le iscrizioni al
Festival di Sanremo

CK IN2U - Calvin Klein
Condividi le tue passioni
e scopri l'inaspettato

Gio 2 - Sonica - Elettro Festival
a La Spezia
::archivio news::

www.ckin2u.com

Libra Festival 2007
Paolo Conte, Dropkick
Murphys, e altri grandi
concerti
www.librafestival.it

Incontri Genova
Chatta nella tua provincia!
Accesso immediato e
tantissimi contatti
chattopoli.com/incontri+genova

Genova Incontri
2.800.000 Single da
incontrare. Contattali con
la Chat SMS!
love.dada.net/incontri

Notte Rosa 07 @ Ducale
Ferro @ Mazda Palace
Note cinesi al D'ALbertis
Baglioni @ Mazda Palace
I Take That a Milano
Live @ Sestri Levante
Disorderdrama live
I Negrita dal vivo
Omara Portuondo live
Khaled @ Porto Antico
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