
 Pubblicato da indexmusic_redazione  In Novità Discografiche  Il 15 Giugno 2020
Follow @IndexmusicInfo

Luigi Farinaccio presenta la
“Marcia dei Misteri” di
Campobasso

I Misteri di Campobasso tra Arte e Tecnologia,
patrocinato dalla Regione Molise e dal Comune di

Campobasso

Iscriviti alla Newsletter !

Home Chi Siamo Pubblicità su IndexMusic Market Visibility Newsletter Press Privacy & Cookie Contatti Login | Registrati    

Sergio Tentella: disponibile online il singolo d’esordio “Pocket Shapes” Il 12 settembre Open Day al CPM Music Institute, il primo in presenza dopo il lockdown. Un giorno speciale per conoscere il mondo della scuola di Alta Formazione Artistica Musicale di Franco Mussida

 NOTIZIE  ANNUNCI  PRODOTTI  AZIENDE  ARTISTI BACHECA  REGISTRATI

INDEX NETWORK :

Search

 



 LA TUA AREA RISERVATA

Ultime News

PDF created on https://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API

https://indexmusic.it/
https://indexmusic.it/chi-siamo/
https://indexmusic.it/tua-pubblicita-su-indexmusic/
https://indexmusic.it/market-visibility/
https://indexmusic.it/newsletter/
https://indexmusic.it/press/
https://indexmusic.it/privacy-policy/
https://indexmusic.it/contatti/
https://indexmusic.it/login
https://indexmusic.it/registrati
https://twitter.com/IndexmusicInfo
https://www.facebook.com/IndexmusicMarketPlace
https://www.instagram.com/indexmusic1/
https://feeds.feedburner.com/index-music
https://indexmusic.it/articoli/azzurra-da-venerdi-7-agosto-esce-in-radio-guarda-monet/
https://indexmusic.it/articoli/il-premio-amnesty-emergenti-a-h-e-r-con-il-brano-il-mondo-non-cambia-mai-contro-le-discriminazioni/
https://indexmusic.it/articoli/porpora-il-nuovo-singolo-di-samur-fuori-ora/
https://indexmusic.it/articoli/dal-10-agosto-fuori-in-digitale-djomb-remix-il-singolo-del-rapper-francese-bosh-in-collaborazione-con-fabri-fibra-e-j-ax-per-la-prima-volta-insieme/
https://indexmusic.it/articoli/tha-supreme-e-online-il-videoclip-del-nuovo-singolo-0ffline-feat-bbno/
https://indexmusic.it/articoli/street-fighter-con-la-morra-cinese-il-nuovo-video-di-cornio/
https://indexmusic.it/articoli/le-vibrazioni-continua-il-summer-tour-con-nuove-date-in-tutta-italia/
https://indexmusic.it/articoli/sergio-tentella-disponibile-online-il-singolo-desordio-pocket-shapes/
https://indexmusic.it/articoli/il-12-settembre-open-day-al-cpm-music-institute-il-primo-in-presenza-dopo-il-lockdown-un-giorno-speciale-per-conoscere-il-mondo-della-scuola-di-alta-formazione-artistica-musicale-di-franco-mussida/
https://indexmusic.it/articoli/bobby-solo-canta-tony-joe-white-il-singolo-as-the-crow-flies/
https://indexmusic.it
https://indexmusic.it/notizie/articoli/
https://indexmusic.it/marketplace/annunci/
https://indexmusic.it/items/prodotti/
https://indexmusic.it/aziende/schede/
https://indexmusic.it/aziende/artisti/
https://indexmusic.it/bacheca/
https://indexmusic.it/registrati/
https://indexmedical.it/
https://indexwine.it/
https://indexfood.it/
https://indexmusic.it/wp-content/uploads/2020/06/9d1645ce-3586-4718-b895-e3128eeaaf1a.jpg
https://indexmusic.it/schede/indexmusic_redazione
https://indexmusic.it/notizie/novita-discografiche/
https://twitter.com/IndexmusicInfo
https://indexmusic.it/wp-content/uploads/2020/06/9d1645ce-3586-4718-b895-e3128eeaaf1a.jpg
https://indexmusic.it/articoli/azzurra-da-venerdi-7-agosto-esce-in-radio-guarda-monet/
https://indexmusic.it/articoli/il-premio-amnesty-emergenti-a-h-e-r-con-il-brano-il-mondo-non-cambia-mai-contro-le-discriminazioni/
https://indexmusic.it/articoli/porpora-il-nuovo-singolo-di-samur-fuori-ora/
https://indexmusic.it/articoli/dal-10-agosto-fuori-in-digitale-djomb-remix-il-singolo-del-rapper-francese-bosh-in-collaborazione-con-fabri-fibra-e-j-ax-per-la-prima-volta-insieme/
https://indexmusic.it/articoli/tha-supreme-e-online-il-videoclip-del-nuovo-singolo-0ffline-feat-bbno/
https://indexmusic.it/prodotti/cuffie-silentsystem-wireless-sx-909-ultra-lights/
https://indexmusic.it/prodotti/mixer-a-cinque-canali-con-usb/
https://indexmusic.it/prodotti/trasmettitore-wireless-silentsystem-tx-100-spb/
https://indexmusic.it/prodotti/pink-gijibae/
https://indexmusic.it/prodotti/mercvrio/
https://indexmusic.it/schede/brenta/
https://indexmusic.it/schede/white-dolphin-records/
https://indexmusic.it/schede/herr/
https://indexmusic.it/schede/sabrina-alliata-fotografa/
https://indexmusic.it/schede/noisiness/
https://www.htm2pdf.co.uk?src=pdf
https://www.htm2pdf.co.uk/html-to-pdf-api/




 

Il cantautore molisano Luigi Farinaccio, presenta un breve estratto della

rivisitazione della Marcia dall’Opera “Mosè d’Egitto” di Rossini, nota anche come la

“Marcia dei Misteri” di Campobasso!

L’iniziativa rientra

nel progetto

Europeo “RegionArts”

INGEGNARSI 2020 – I

Misteri di

Campobasso tra

Arte e Tecnologia,

patrocinato dalla

Regione Molise e dal

Comune di

Campobasso.

15 Giugno 2020
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