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Un milione di view in 72 ore per il video di Alfa di
Wanderlust
Liguria Notizie
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Da qui erano decollati «Volare», «Comunque andare» e «La
Tangenziale», dischi premiati, complessivamente, da oltre mezzo
miliardo di visualizzazioni. Pure la scelta di un set porta-fortuna
potrebbe concorrere al successo sui social del pezzo ...
Leggi la notizia
Persone: wanderlust j ax
Organizzazioni: casello autostrada
Prodotti: youtube tags
Luoghi: vizzolo predabissi melegnano
Tags: alfa un milione

ALTRE FONTI (5)

"Wanderlust!", il video del nuovo singolo di Alfa
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Da lunedì 21 ottobre, è online il video di "
Wanderlust !", il nuovo singolo di Alfa disponibile
sulle piattaforme streaming e in digital download,
Alfa.lnk.to/Wanderlust,, che in una settimana ha
superato 1 milione di stream su Spotify! Il videoclip
di "Wanderlust!", diretto da Nicholas Baldini, è
realizzato grazie alla collaborazione con "L'...

Persone: nicholas baldini

L'Opinionista - 22-10-2019

Tags: video singolo
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Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: wanderlust
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Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Prodotti: youtube tik tok
Luoghi: italia genova

Scopri di più

Wanderlust, Elisa Alloro intervista Alfa
Elisa Alloro intervista per 24emilia Alfa, il rapper
che sogna di fare il medico e canta la sua nuova
canzone 'Wanderlust'. Il rapper genovese Alfa,
all'anagrafe Andrea De Filippi, di Quarto, con i suoi
video spopola sui social network.

Persone: wanderlust elisa alloro
Luoghi: quarto
Tags: rapper medico

24 Emilia - 11-10-2019

Alfa alla scoperta dei due mondi: «in viaggio fuori e dentro di me»
Genova - È un universo magico quello di Andrea De
Filippi, 19 anni, di Quarto, in arte Alfa, che fino a tre
mesi fa viveva una vita tranquilla. Poi le sue canzoni
sono esplose: "Cin cin" ..."Wanderlust!"...
Il Secolo XIX - 10-10-2019

Persone: wanderlust
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La nuova scena del rap genovese si chiama Alfa

Liguria Notizie - 9-7-2019

Milano

Organizzazioni: albero della vita
Luoghi: genova milano

I due hanno un progetto molto ambizioso di creare
un merchandising attorno al personaggio di Alfa.
"Vorremmo creare una linea di prodotti con marchio
Wanderlust", illustra Andrea, "un termine che ...
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Organizzazioni: alemante festival
wanderlust
Prodotti: musica

1 di 1

Luoghi: genova

ALFA, C'È IL VIDEO DI «WANDERLUST»
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Da oggi, lunedì 21 ottobre, è online il video di
"WANDERLUST!", il nuovo singolo di ALFA
disponibile sulle piattaforme streaming e in digital
download, Alfa.lnk.to/Wanderlust,, che in una
settimana ha superato 1 milione di stream su
Spotify! Il video del brano è visibile al seguente link:
www.youtube.com/watch?v=XQdGevoHtDQ. Il
videoclip di "...
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Persone: wanderlust
Organizzazioni: alfa.lnk.to
Tags: video 1 milione
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ALFA L'11 OTTOBRE ESCE CON «WANDERLUST»
Dopo il successo del singolo CIN CIN che è stato
certificato platino con un video che ha totalizzato
oltre 8 milioni di visualizzazioni, il giovanissimo
cantante genovese ALFA torna con
"WANDERLUST!", Wanderlust Society / Artist First,, il
nuovo singolo in uscita l'11 ottobre in radio, digital
download e streaming! Il brano è disponibile in
presave e preorder al ...

Tags: wanderlust link
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