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Categorie: Tutte

Posiz.

Sito

1

Corale Quadriclavio
La Corale Quadriclavio di Bologna, diretta dal Maestro Lorenzo Bizzarri, è un coro polifonico
amatoriale che esegue ad alto livello musica sacra classica e barocca
Vota!

127

150

2

musica classica, vendita cd
Il più grande negozio di musica classica on-line di tutta Italia, con aggiornamenti giornalieri
e invio settimanale di mails con offerte e novità.
Vota!

95

143

3

VOCE DI CALABRIA
Sito ufficiale del Festival d'Autore che si tiene in Calabria alla quale partecipano artisti
ovunque residenti e senza limite max di età. L'edizione 2005 si preannuncia ricca di novità.
Vota!

90

165

4

Marco Giaccaria, musicista
Marco Giaccaria, flautista e violinista e compositore; si occupa di improvvisazione, musica
irlandese, musica indiana, antica, slava e araba.....
Vota!

81

149

5

associazione Ilya Musin
Corsi in tecnica della direzione d'orchestra, Perugia. Docente m° Ennio Nicotra assistente di
Ilya Musin
Vota!

30

77

6

MusicWonders.net - Music for everyone's
MusicWonders.net è il nuovo sito Sito e-commerce di strumenti musicali e accessori.
Annunci gratuiti, forum, chat, live help, recensioni e demo mp3 dei prodotti, manuali e
tanto altro!
Vota!

25

86

18

86

8

Insieme Vocale Pleiades
L'Insieme Vocale propone un repertorio che spazia dal madrigale allo spiritual, dal sacro al
profano, con brani di autori dal 1400 ai nostri giorni.
Vota!

14

70

9

ORCHEXTRA ROMANA
Poter rispondere in maniera affermativa alla richiesta di cultura, anche da parte di chi non è
più giovane, è la strada più diretta per fornire una tecnica culturale da utilizzare
Vota!

13

39

Emiliano Ricotta - Canzoni d'Autore
Sito di un cantautore romano. Musica da ascoltare con l'anima, frammenti di pensieri ed
emozioni. Arte e architettura.
Vota!

12

53

7

10

Voti Visit

Flauto Traverso
Flauto Traverso - Flauto Dolce - Solfeggio - Storia della Musica.
Vota!

72 siti iscritti.
0 voti minimo per essere inclusi nella Topsites.
La classifica viene azzerata ogni 30 giorni. Prossimo azzeramento: 26/3/05 10:27:46 am.
Pagina generata in: 0.0115108 sec.
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