Press Kit RadioAttiva
“Mediterranea” dei RadioAttiva è ascoltabile gratuitamente sulle piattaforme
Spotify e Soundcloud
È acquistabile su iTunes
Singoli reperibili su Youtube
“Mediterranea”
codice embed video “Mediterranea”
“La peggio gioventù”
“Pik”
codice embed video “Pik”
“Il volto comune”
codice embed video “Il volto comune”
Estratti live amatoriali dal b-folk di Roma
codice embed video Estratti amatoriali live
Articolo: “Mediterranea” il disco dei RadioAttiva
I brani del disco:
La peggio gioventù
Pik
Il volto comune
Piccola e ribelle
Mediterranea
L'ingorgo
Istinti distanti
Mediterranea (hard rock)
Testi di “Mediterranea”
Articolo: Biografia dei RadioAttiva
Articolo: Il progetto RadioAttiva
Testimonianze/citazioni
Il top player di “Mediterranea”- Il mondo di Manuele D'Andrea
“Opera molto matura pur essendo la prima, mi è piaciuta molto.”
Citazione di Gianluca Sbarbati - Gianluca Sbarbati (vocal coach)
Facebook Gianluca Sbarbati

“Quando ho conosciuto Alessandro, sono subito rimasta incuriosita dal suo
timbro vocale poco comune, dall'impatto forte e allo stesso tempo penetrante,
anche quando si cimenta in pezzi non propriamente rock. Ho ascoltato i brani
del suo gruppo, i RadioAttiva, e ho avuto la conferma dell'anima che c'è in
questi lavori. Vi consiglio di ascoltarli. Come insegnante di canto sono
felicissima di seguire Alessandro nel suo percorso e soddisfatta dell'impegno
che ci mette per migliorarsi sempre di più. Si è affidato a me con la voglia e il
coraggio di scoprire la sua voce e perfezionarla, e affronta ogni prova o
esercizio con pura dedizione. Ecco, è proprio la dedizione, l’arma vincente per
essere artisti. Bravo Ale! Bravi RadioAttiva!”
citazione di Lucya Allocca (vocal coach)
“Nella migliore tradizione del rock italiano, il “sogno ribelle” continua con i
RadioAttiva”
citazione di Emiliano Zatarra Guiducci - collaboratore di“Cronache rock”con
“Musa distorta” - voce e basso dei Kriya
Foto dei RadioAttiva
Contatti:
Portavoce e Management
Cristina Rossi Migliore +39 339 286 1808
E-mail cristinarossi298@gmail.com
E-mail Ufficio Stampa (Emiliano Frattaroli)
ufficiostampa.radioattiva@gmail.com
RadioAttiva
Facebook
Youtube
Instagram
Twitter
Alessandro Dionisi +39 389 5025582
Blog RadioAttiva https://radioattivablog.wordpress.com/tag/alessandro-dionisi/
E-mail Blog RadioAttiva di Alessandro Dionisi aledmusicrock@gmail.com

