Pino Scotto: dal 1° giugno in tour estivo con "Codici Kappaò". A maggio recupera due date del tour inver
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Dopo le 100 date in tutta Italia dall’uscita del disco “Codici Kappaò” (aprile 2012), Pino Scotto riparte il 1
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Pino Scotto rappresenta l'icona più importante del rock nazionale. Carismatico e grintoso singer dalle ma

Fra il 1990 ed il 1992 Pino Scotto realizza il suo primo album solista in lingua italiana "Il Grido Disperato
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