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ITAL VIBES: JAMAICAN TOUR & LONG PLAYING

, sabato 10 ottobre 2015 - 08:58:50

Eccoci e quasi pronti a ripartire più carichi che mai con la nuova stagione di ITAL VIBES 2015-2016 con l'avvio del nuovo doppio
format distinto i due titoli: JAMAICAN TOUR e LONG PLAYING. Nel primo format faremo un bel giro di tutte le regioni della nostra
amata JAMAICA toccando tutte le città di nascita di ciascun artista REGGAE che hanno fatto la storia della musica reggae; nel
secondo format invece parleremo solo di ALBUM e verranno scelti i primi 16 album di questa prima stagione che hanno caratterizzato
la storia del Reggae scegliendone i più significativi. Non mi resta che augurarvi sempre buon ascolto sempre con ottime e dolci
VIBES e non dimenticate l'appuntamento con ITAL VIBES 1, 2 e 3 martedì di ogni mese a partire dal 3 Novembre 2015 dalle 22.30,
sempre sulle frequenze di www.fusoradio.net Here we are almost ready to go more loaded than ever with the new season of ITAL
VIBES 2015-2016 with the start of the new dual format distinguished the two titles: JAMAICAN TOUR and LONG PLAYING. In the first
format we will make a nice tour of all regions of our beloved JAMAICA touching all the city of birth of each artist REGGAE that have
shaped the history of reggae music; in the second format instead we will talk only of ALBUM will be chosen and the top 16 albums of
this first season that marked the history of Reggae choosing the most significant. Me not always wish you good listening and always
with excellent sweet VIBES and do not forget the appointment with ITAL VIBES 1st, 2nd and 3rd Tuesday of each month from 22:30,
starting from November 3 2015 always on the frequencies of www.fusoradio.net

