Vasco Rossi: in cd e dvd i concerti a San Siro del 2011
Sabato 03 Novembre 2012 15:18

Esce il 27 Novembre “Live Kom 011: The complete edition” Il leggendario concerto di San Siro, il più atte

Buone notizie dal Fronte del Palco: VASCO ha dato alle stampe il doppio Cd + DVD “Live Kom 01
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Una settimana prima della
solo
sua
il pubblicazione,
22 e 23 Novembre, grazie a The Space Extra e QMI i fan potranno go

Per informazioni sulle www.vascoalcinema.it
sale, prevendite, trailer .e locandina cinema:

L’esperimento nei cinema
Vasco
è oggi
è collaudato,
stato il primo acon
farvi
“ entrare un concerto
Il mondo
rock che vorrei

”, nel

Per amor di cronaca, la prima
Gli spari
volta
sopra
nei cinema di”. Vasco è stata nel 1993 con “

IN RADIO dal 5 Novembre
“

VIVERE O NIENTE

” la struggente ballad in Vivere
cui si rico

Su ITUNES

Da mercoledi 6 novembre
sarà possibile preordinare
scaricare
su iTunesgratuitamente
la versione “Vivere
digitale
il video
di
non
“Live
Live
è facile”.
Kom
di 011” che

Alla vigilia della partenza per il Live Kom 011 Vasco scriveva:

"

Un tour e' un lungo viaggio.. comincia mesi prima, con la preparazione atle

www.vascorossi.net

http://www.facebook.com/vascorossi

www.youtube.com/vascorossichannel
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www.twitter.com/vascorossi

Fonte: Ufficio Stampa EMI Music
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