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Conto alla rovescia per la Notte della Taranta: accessi alle auto da ...
https://www.lecceprima.it/.../conto-rovescia-notte-taranta-accessi-auto-due-varchi.html
20 ago 2018 - MELPIGNANO - Si scaldano i motori dell'evento più atteso dell'estate
salentina, La Notte della Taranta che accenderà gli animi dei pugliesi e dei turisti nella …

La pizzica si balla in mare, lo spot della Notte della Taranta è ...
https://video.repubblica.it › Home › Edizione Bari
20 ago 2018 - La pizzica ballata per la prima volta in acqua, nel mare del Salento, l'idea al

centro di uno spot che promuove il Concertone finale della...

Notte della Taranta, Carmen Consoli torna in Salento per il festival ...
bari.repubblica.it/.../notte_della_taranta_carmen_consoli_torna_in_salento_con_l_orche...
20 ago 2018 - La cantautrice siciliana protagonista della 16esima tappa del festival

itinerante in programma il 21 agosto a Sternatia, paese della Grecìa salentina.

Notte della Taranta, uno spot con la "Pizzica in acqua" per ...
https://www.quotidianodipuglia.it/.../melpignano_notte_taranta_spot_concertone-392...
20 ago 2018 - La grotta Monaca di Torre dell'Orso è l'originalissimo set naturale del nuovo
spot che promuove il concertone finale della Notte della Taranta in…

La Notte della Taranta verso il concertone di Melpignano, fra ...
https://www.piazzasalento.it/la-notte-della-taranta-verso-concertone-melpignano-fra-s...
20 ago 2018 - Prosegue sempre più incessante la marcia della Notte della Taranta verso la
tappa finale di Melpignano, che ospiterà il concertone di sabato 25 agosto diretto …

Uno spot per il Concertone finale della Notte della Taranta - ANSA.it
www.ansa.it › Video › Spettacolo
20 ago 2018 - 20 agosto, 15:07 Spettacolo. Uno spot per il Concertone finale della Notte
della Taranta. Si terra' il 25 agosto a Melpignano (Lecce). Video. Condividi …

Festival Itinerante: il 21 agosto tappa a Sternatia con l'Orchestra ...
https://www.corrieresalentino.it › Cultura
20 ago 2018 - Alle 22.30 in piazza Umberto I, per i concerti Ragnatela, in scena la celebre
Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”, simbolo della cultura popolare …

Notte della Taranta: ieri a Soleto anche il teatro dei pupi di Mimmo ...
https://www.corrieresalentino.it › Attualità
20 ago 2018 - SOLETO (Lecce) – Un'altra tappa molto partecipata quella di ieri a Soleto
dove AltraTela ha ospitato Mimmo Cuticchio con il suo teatro dei pupi “Capolavoro del …

Il Festival itinerante de La Notte della Taranta approda a Martignano ...
www.salentoflash.it/.../il-festival-itinerante-de-la-notte-della-taranta-approda-a-martig...
20 ago 2018 - Tre gli appuntamenti in calendario, il primo, per la sezione Il Borgo Racconta,

alle 20, a Palazzo Palmieri, con la visita teatralizzata “L'età dell'olio e della pietra” …

Martignano, stasera arriva il festival "La notte della Taranta" fra teatro ...
https://www.borderline24.com › Spettacoli
20 ago 2018 - Martignano, stasera arriva il festival “La notte della Taranta” fra teatro e
Officina Zoè. Alle ore 20 visita teatralizzata "L'età dell'olio e della pietra" al frantoio …

Notte Taranta: pizzica in mare per lo spot del Concertone - Notte della ...
www.ansa.it › Notte della Taranta
20 ago 2018 - BARI, 20 AGO - La pizzica ballata per la prima volta in acqua, nel mare del

Salento, è l'idea al centro di uno spot che promuove il Concertone finale della 21/ma ...

Pizzica in mare, lo spot della Notte della Taranta è in danza - Puglia ...
247.libero.it/rfocus/.../1/pizzica-in-mare-lo-spot-della-notte-della-taranta-in-danza/
20 ago 2018 - Alle 22.30, in piazza Umberto I, la serata proseguirà con l'Orchestra popolare

'La Notte della Taranta', simbolo della cultura popolare contemporanea del …

Pizzica in mare, lo spot della Notte della Taranta è in danza
https://www.puglia.com › Puglia Notizie › News Lecce
20 ago 2018 - Lo spot della Notte della Taranta è danzato in acqua. La pizzica arriva con

tre ballerini nella grotta Monaca di Torre dell'Orso.

Notte della Taranta: la festa ha fatto visita all'oncoematologia ...
https://assocarenews.it › Primo Piano › Pazienti e Caregiver
20 ago 2018 - La notte della Tarante di Lecce ha portato gioia ai bambini della

Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi: per loro laboratorio di taranta, musica e
balli!

Notte della Taranta - Concerti Ragnatela: Orchestra Popolare la Notte ...
https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/197442.html
20 ago 2018 - Martedì 21 agosto 2018 Martedì 21 agosto - Sternatia Piazza Umberto I Ore

22,30: ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA Sternatia.

Notte della Taranta: “Pizzica in acqua” alla Grotta Monaca ...
www.salentolive24.com/2018/08/20/notte-della-taranta-pizzica-in-acqua.../amp=1
20 ago 2018 - TORRE DEL'ORSO - La grotta Monaca di Torre dell'Orso è l'originalissimo

set naturale del nuovo spot che promuove il concertone finale della Notte della …

A Cutrofiano, domani, la penultima tappa del Festival itinerante de La ...
www.manduriaoggi.it/notizia.asp?idnews=39770
21 ago 2018 - Sul palco gli Ifriqiyya Electrique e i Kalàscima Il Festival itinerante de La

Notte della Taranta sta giungendo al termine. Domani (22 agosto), penultima tappa a …

Notte della Taranta Archivi - Puglia Eccellente
www.pugliaeccellente.info/tag/notte-della-taranta/
20 ago 2018 - 20.08.2018 - La pizzica ballata per la prima volta in acqua, nel mare del

Salento, è l'idea al centro di uno spot che promuove il Concertone finale della.

Ansa Uno spot per il Concertone finale della Notte della Taranta ...
https://hispace.org/.../ansa-uno-spot-per-il-concertone-finale-della-notte-della-taranta/
20 ago 2018 - Ansa Uno spot per il Concertone finale della Notte della Taranta, Si terra' il

25 agosto a Melpignano (Lecce) (ANSA), Si terra' il 25 agosto a…

Notte della Taranta, uno spot con la "Pizzica in acqua" per ...
https://www.makemefeed.com/.../notte-della-taranta-uno-spot-con-la-pizzica-in-acqua...
20 ago 2018 - PADOVA - Scontro fra tre auto alle 6.30 in corso Australia nei pressi dello

svincolo per l'aeroporto: tre feriti. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre …

