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Sanremo 2019: la videointervista di Rockol a Einar a Casa
Sanremo

Rockol ha intervistato Einar a Casa Sanremo, lo spazio di incontro tra pubblico, artisti e addetti ai lavori
aperta in occasione della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana: il video della
chiacchierata con l’interprete di origini cubane è disponibile su Rockol nel video frame qui sotto.
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Einar è in gara alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Parole nuove".

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.

ACCEDI ALLA WEB-APP GRATUITA degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo
reale, divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 367
emittenti monitorate in Italia. 
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