
 

Continue

https://trafftec.ru/strik?utm_term=musica+italiana+anni+80


Musica italiana anni 80

Gli anni '80 sono stati un momento indimenticabile per la musica. Tra le canzoni italiane di quel tempo ci sono molti successi che hanno ancora successo, conosciuti e cantati da milioni di persone, non solo in Italia. Non solo tormento estivo con un facile coro, ma anche grandi canzoni di cantanti, donne e uomini che hanno appena iniziato la loro carriera in quel momento.
Abbiamo scelto le canzoni italiane più belle e famose degli anni '80. Indimenticabile, il più famoso. Buon ascolto e buon viaggio nel tempo! Musica: le più belle canzoni italiane degli anni '80 Grande successo anni '80 estate pop italiano con occhi neri e il tuo sapor mediorientale.... Era il 1986 e questa meravigliosa canzone romantica di Gianna Nannini è stata cantata da tutti. Nel
1982, Baglio dedicò la canzone alla nascita di suo figlio, e si è rivelato un grande successo cantato fino ad oggi. Un altro classico della musica degli anni '80 e '80 è stato il primo della sua storia. L'unica canzone in inglese tra queste canzoni italiane degli anni '80 e '80 è quella che è stata scritta negli anni '80. Ma nonostante i testi, questo successo è 100% italiano ed è tra gli
anesthics di questo periodo e uno dei simboli della musica anni '80, non solo italiana. Dov'è la fretta? Un classico della musica italiana, uno dei successi indimenticabili dei primi anni '80 e '80, è un classico della musica italiana. La signora del rock italiano, nella sua canzone forse più famosa, scritta da Ivano Fossati. Ha avuto successo in tutto il mondo. L'anno 1983 per questo
classico senza tempo della musica italiana 80. Donne qui du du, alla ricerca di problemi. Nel 1985 Zucchero ha sfondato con questa canzone su ... Donne. Una delle canzoni italiane più famose di tutti i tempi, che ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo. Il testo è di Pupo. Vedi anche: Famose canzoni italiane nel mondo. Cosa sono per questo? Pupo - Chi siamo e di Enzo
Ghinazzi nell'arte di Pupo, eccolo qui con uno dei suoi tanti successi, forse la sua canzone più famosa. Soave e allo stesso tempo sexy, questa canzone di Marcella Bella - scritta da Mogol - è un classico degli anni Ottanta. Vedi anche: il cantante degli anni '80 Eros Ramazzotti - Promised Land Tra le tante canzoni di Eros Ramazzotti abbiamo scelto questa canzone del 1985 da
un attacco indimenticabile: Siamo i ragazzi di oggi ... Una delle tante belle canzoni d'amore di Vasco, questo pezzo dolce e malinconico del 1982 è uno dei classici della musica pop degli anni '80. Dall'album La voce del padrone, dove praticamente ogni pezzo è un successo. Una delle canzoni più originali tra le canzoni italiane degli anni '80 e '80 è stata una delle canzoni più
originali degli anni '80. Il grande successo di Rafa nel 1989, quando gli anni '80 stavano per finire (ma non finirono mai veramente). Tormentoni classici pop elettronico italiano negli anni '80. Gli anni '80 italiani erano anche queste, canzoni divertenti, originali e selvagge di Edoardo Bennato, come questo grande successo. Un trio eccezionale vinse Sanremo nel 1987 con questa
famosa e bellissima canzone da cantare. Queste sono le nostre canzoni italiane preferite degli anni '80. La lista avrebbe potuto essere molto più lunga, questo è certo, ma abbiamo fatto una scelta basata sui nostri gusti e successo all'epoca, ma anche sul successo che le canzoni hanno ancora. Gli anni '80 e '80 sono stati la prima volta che il Vedi anche: 10 film classici degli anni
'80 In breve, musica italiana degli anni '80 e '80. Sono gli anni di Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Vasco Rossi, Franco Battiato, Zucchero, artisti che hanno ancora grande successo. Nell'immaginario collettivo, non solo italiano, gli anni '80 italiani sono però associati a un certo tipo di easy pop con un irresistibile ritornello. Ricchi e poveri, Pupo e così via, ancora
amati in molti paesi del mondo, così come in Russia. Vedi anche: 80's31/08/2018Di Greta CavedonTermekt Italo Disco è stato attribuito a questo flusso musicale dal produttore tedesco Bernhard Mikulski dall'etichetta discografica '71 ZYX; Nel 1983 Mikulski creò un mega mix album di musica elettronica italiana e tedesca intitolato The Best of Italo Disco, l'origine di questo termine.
Bernhard Mikulski.Le prime influenze del genere Italo Disco provengono dal produttore Trentino Giorgio Moroder, dal francese Didier Marouani, Gino Soccio e dal tedesco Cerrone, in linea con la musica pop degli anni '70. La maggior parte delle canzoni italo disco hanno testi che si riferiscono, oltre a banali storie d'amore, robot e l'universo, cantati in inglese o così si vuole
passare; alcuni artisti non aveva molta conoscenza del linguaggio e improvvisavano, con versi a volte privi di significato. Il genere ha preso piede in Italia e in Europa, peccato che nei paesi in cui si parla inglese, fosse solo un fenomeno di discoteca underground! Come ben sapete e come vi ho detto, Disco Music è un genere nato negli Stati Uniti, dove gli americani
(originariamente neri) avrebbero dovuto ballare e stare insieme, alla fine degli anni '60. Anni '80, cinepanettoni di Vanzina, Oldoini e Neri Parenti! Diciamo che è stato questo pensiero che mi ha spinto a parlarne; Una sera ho visto Sun, Whiskey e You're in pole position!, o vacanze di Natale del 1983 (una commedia natalizia scritta e diretta da Carlo Vanzina), e ad un certo punto
ballare tutta nite dalla meravigliosa Luisa Colombo (alias Lu Colombo, meglio conosciuta per Maracaibo), che vi consiglio di ascoltare come esilarante, spensierata e contiene anche alcuni dei tuttofare di Stevie Wonder! Come ogni canzone degli anni '80 che ho subito e penso dentro di me: ma sentimi così bella questa! Ma la conosco! Devo cercarla ora! Poi parte parigi latino da
Bandolero, gruppo disco di origine francese, ed è subito spazzatura l'idea della serata! Perché non parlarne in un articolo? Et voilà, ha detto, fatto! Premetto, non c'ero negli anni '80, ma sono follemente innamorato di lui, italo disco non è il mio sable, ma stavo cercando una breve carrellata delle canzoni più amate e ascoltate! Un frammento delle festività natalizie del 1983. Da
destra: Stefania Sandrelli, Gerry Calà e Marilù Tolo.Greatest Hits Italo Discosecondo Squerz.1979-Nessuno Mai – Marcella Bella (forse la prima della primavera ingalo-disco, poi ripresa da Boney M con Take The Heart Off Me) - 1974 Rumore - Raffaella Carrà - 1974Seasons - Roberta Kelly - 1977Una per te, One for Me - Blonde - 1978 Baby I Love You - Easy Going - 1978 Body
to Body - Gepy &amp; Gepy - 1979 Disco Bambina - Heather Parisi - 197919801981 First True Love Affair - Jimmy RossWhat and Idea! – Pino D'Angiò Un'estate al mare - Giuni Russo Maracaibo - Lu Colombo Gioca Jouer - Claudio Cecchetto Hold Tight - Change1982 Tenax - Diana Est Tech-No-logical World - Patrick Cowley Robot Is Systematic - Lectric Workers She Has a
Way - Bobby OLong Train Running - Traks (Cover dei Doobie Brothers)Bite The Apple - Rainbow Team1983 Another Life - KanoCharlie - Spacer WomanI.O.U. - Freeez Mi piace Chopin - GazeboMasterpiece - Gazebo You Are Danger - Gary Low Happy Song - Baby Gang Paris Latino - BandoleroDance All Nite - Lu Colombo ( Stevie Wonder calls?) Vamos A La Playa - Righeira
I.C. Love Affair - Gaznevada Dolce Vita - Ryan Paris My Love Won't Let You Down - Nathalie State of the Nation - IndustryLover to Lover - Joe Yellow Feel The Drive - Doctor's CatTake and Chance - Pan. Flagio Hypnotic Tango - My MineSe M'Innamoro - Rich and Poor1984Più che posso portare - Matt Bianco Funny Face - Rita Rusic Take My Heart - Joe - Mike Francis Under
The Ice - Topo &amp; Roby Jak starý jste - Miko mise La Colegiala - Gary Low You Ain't Got No Chance - Charly Danone Comanchero - Raggio di Luna (Moon Ray)Dancin' All The Night - Paul Sharada Movin On - Novecento Šťastné děti - P. Leone la notte - Valerie Dorie1985 Slice Me Nice - Fancy You're My Heart, You're My Soul - Moderní Talking Cheri Cheri Lady - Moderní
TalkingCapitan jejího srdce - Ronnie Jones Hypnotic Tango - Můj důl Návštěvníci - KotoLady Fantasy - Max On Rock me Amadeus - Falco Je to tak snadné - Valerie Dore Tarzan Boy - Baltimora Void Vision - Cyber People (la più bella di tutte!) Srdce v plamenech - Albert One Desire - Radiorama Další cihla - Fake Touch In The Night - Tichý kruh Dial My Number - Romano Bais
Diamond - Via Verdi Disco Band - Scotch Future Brain - Den HarrowIscritivi al Canale Telegram di Squerz, dedicato alla Disco Music, per essere sempre aggiornato sui Greatest Hits che hanno fatto storia.1986Vampires – Radiorama (Alan Parson Project italiani?) Ahoj Ahoj - Sandra Spirit in the Sky - Doktor a mediciHledáte lásku - Tom HookerLidé z Ibiza - Sandy Marton Run To
Me - Tracy SpencerTalking to The Night- Brian Ice Ještě jednou - Taffy1987 Easy Lady - Ivana Spagna Mirage - Skotská Baila Bolero - Fun Fun Yeti - Radiorama Hey Hey Guy - Ken Laszlo Kolem mého snu - Silver Pozzoli Boys - Sabrina Salerno Lady Godiva - Cristina Hansen1988 Flames of Love - Fancy Fantasy Boy - New Baccara1989U.S.S.R. - Eddy Huntington. Duri -
Click1989 ++Siamo Donne - Jo Squillo &amp; Sabrina Salerno (evviva il trash!) - 1991 Everybody's Free - Celeste Johnson – 1993Children – Robert Miles – 1995One and One – Robert Miles – 1996Zůstaň se mnou – Da Blitz – 1994Articolo v update. Zůstaňte naladěni! Bonusové skladby: GliAnni80. Glianni80.
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