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Martedì 8 agosto, nella serata Finale della I° edizione del Festival “Il Sambuco d’Oro” svoltasi a

Sambuceto (CH) nella gremita Piazza San Rocco, il cantautore molisano Luigi Farinaccio, ha
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Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

TAGS GOOD NIGHT JOHN
LUIGI FARINACCIO PREMIO DELLA CRITICA SAMBUCO D'ORO

vinto il “Premio della Critica“, assegnato dal critico musicale Dario Salvatori, con il brano “Good

night John” dedicato al celebre scrittore italoamericano John Fante.

Tanti gli ospiti e volti noti

dello spettacolo che hanno

animato il contest,

patrocinato dal Comune di

San Giovanni Teatino, con

l’intento di dare visibilità ad

artisti emergenti della

scena pop e indie italiana.

Ascolta il brano “Good nigth

John”
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università dell'insubria  
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pavia  
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Udite Udite è un prodotto editoriale della
Edward Communication. 

Nasce come raccoglitore e supporto ai
comunicati stampa, redazionali, e lancio di
nuovi prodotti. 

Una vetrina dedicata ai giornalisti e
professionisti della Comunicazione per dare
visibilità ai propri comunicati stampa. 

Edward Communication è un'Agenzia di
Comunicazione a 360 gradi, che si occupa di
progetti editoriali on line, realizzazione siti,
campagne dem, campagne advertising,
rassegne stampa, ufficio stampa.
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