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08/22/2018: Radio 105 ITRAD105 ... 60 gradi per cambiare la roba in valigia realtà esattamente i fatti io so che la macchina che non
è uno scherzo vero siamo stiamo ricaricando le batterie perché in realtà stiamo lavorando per la partecipazione al concertone della
notte della taranta emotivo con vogliamo però spiegare cos'è questa serata per chi non la conosce da 25 quindi sabato sera
esattamente il 25 a melpignano in diretta su rai5 e su di me su altre radio se eseguire bruno diciamo al trono avevano allora renzi
caro qual è la particolarità di estate allora intanto uno dei concerti di world music più famosa al mondo e poi ci sono i treni che si
incontrano si mischiano sono delle due delle kimi particolari restano apre la classe con cupa india non possiamo dire loro altro mio
sono anche gli ospiti non mandiamo un paio poi di numeri tipo 150000 persone si limita ad usarli in piazza poi da ogni dove le
persone seguono festival da tokyo da new york visioni pozzo quanto si sono contate sul tappeto al tavolo di una cosa che io ho visto
partecipare a qualche giorno fa un' altra delle tante notti dal varietà a galatina è meraviglioso perché il pubblico è molto molto
compatto e poi scatta un certo punto ma a parte il chelsea si comincia alle 11 sono rare e poi le due vedi tutta la gente che balla
vadano in tanti sono tutti bravi detratto lawrie pazzesco ed è bello da vedere perché ricordiamo che in teoria la taranta nasce come
ballo per buttar fuori il veleno del morso del ragno sto dicendo cazzate finis si vediamo ne veniva un delirio dal morso del ragno c'era
in realtà la repressione delle donne del tempo che cercavano di attirare l' attenzione della società adesso chissà quante persone
scriveranno viola bastardo consigli perché molti sono sognatori dietro questa silice eset però lavoriamo sugli torna a casa da tempo
siano detto tarantolato perché quando il morto a taranto ogni wasmeier zaza meglio celentano mezza esattamente esattamente il
molleggiato è forte il fortissimo e porterò allora per la classe che adesso parte questa serata che fa appunto il 25 cosa succede tra
poco il 26° lo intorno era la vera voleva varare allevare tradita per ricordo tutti quelli che magari possono venirci a trovare in giro per
l' italia nonna se ci spostiamo spesso anche all' estero lo possono fare tramite il nostro sito che accumula fra le classi punto org
scritto après la classe per poi su questa sala gioca lui ogni volta che un numero importante perché è stato uno speaker e uno spi ma
se uno è all' uso postato poi ci guarda volare di sfida dove pronuncia alle richieste pulse ad estendere la loro puzza come quella che
firma anche lui angelo tra l' altro non è esclusa l' ultima parole che sono emersi finora solo una fantasticheria per kasper che siete
visti un po' come i fratelli maggiori di tutti i musicisti che poi sono venuti fuori oltre ad essere un gruppo molto unito hanno dato il via
a una serie infinita di progetti certo aver getty paralleli indipendenti che hanno a loro volta inventato la musica qui salento si resta
una cosa molto bella perché molte volte c'è sempre quell' invidia pura gelosia che impedisce magari a un gruppo di 4 persone di fare
cose legate per poi ritrovarsi in un locale che una cosa tutta italiana perché all' estero il real collettivi poi si smembra una tra le tante
cose poi si riuniscono di non è la prima volta valere con cui mi sento lo trovo fare delle 6 schultze bande della retorica essere i soldi
valeriano voglio che non sentiamo spesso perché spesso fa dei colpi in banca agricola parmesan walmart farlo dicono la sorella del
basso sum carabine a verissimo paghiamo via grazie a oslo 205 grazie di cuore per la sigla intanto bene tanto bene si pone così
solo questo ogni giorno alle due sintonizzato la radio del furgone per ascoltare sir paul spegniamo il sudore della visita una sessione
automa probatoria per esempio che il clero stadio va bene va bene grazie 1000 apre la classifica quel 5 0 buon pomeriggio poi ...
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