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A Cutrofiano la penultima tappa del Festival ... - Notte della Taranta
www.lanottedellataranta.it/.../715-a-cutrofiano-la-penultima-tappa-del-festival-itineran...
22 ago 2018 - Il Festival itinerante de La Notte della Taranta sta giungendo al termine. Il 22
agosto, penultima tappa a Cutrofiano dove alle 21.30 in piazza Cavall…

Notte della Taranta, la superospite Lp prova 'Lost on you' in chiave ...
https://video.repubblica.it › Home › Edizione Bari
22 ago 2018 - La super ospite de La Notte della Taranta, Lp, è arrivata in Salento per

conoscere l'Orchestra Popolare e il maestro concertatore Andrea Mirò e per provare ...

Notte della Taranta 2018, Melpigano, sabato 25 agosto | Programma ...
https://www.centrometeoitaliano.it/.../notte-della-taranta-2018-melpigano-sabato-25-a...
22 ago 2018 - La 21^ edizione della Notte della Taranta si terrà sabato 25 agosto 2018
presso l'ex convento degli agostiniani a Melpignano (LE). Andrea Mirò Maestro …

Notte della Taranta, Andrea Mirò impara a ballare la pizzica -VIDEO
https://www.borderline24.com › Attualità
22 ago 2018 - Sulle note del brano 'Dici ca nu me voi cà su piccinna', Andrea Mirò, maestro
concertatore della 21/ma edizione della Notte della Taranta, sta imparando a …

Notte della Taranta 2018 in autobbus: partenze da Vasto e Pescara
https://www.chietitoday.it/eventi/notte-taranta-autobus-orari.html
22 ago 2018 - Il servizio a/r permette di partecipare alla notte più animata del Salento,
sabato 25 agosto 2018. ... Notte della Taranta in bus: partenze da Vasto e dall'aeroporto.

Carmen Consoli a Sternatia per la Notte della Taranta - Puglia - ANSA.it
www.ansa.it › Puglia › Video
22 ago 2018 - Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di
profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei …

Consoli, Notte Taranta dà dignità al Sud - Puglia - ANSA.it
www.ansa.it › Puglia
22 ago 2018 - Ieri a Sternatia per il Festival itinerante de La Notte della Taranta, Carmen
Consoli è tornata a cantare con l'Orchestra popolare che ha diretto nel 2016, nei …

Penultima tappa della Notte della Taranta | Il Gallo
www.ilgallo.it/dai-comuni/lecce/penultima-tappa-della-notte-della-taranta/
22 ago 2018 - Il Festival itinerante de La Notte della Taranta sta giungendo al termine. Il 22
agosto, penultima tappa a Cutrofiano dove alle 21.30 in piazza Cavallotti, per i …

Video | Carmen Consoli a Sternatia: "Da sempre sono una fan della ...
https://www.lecceprima.it/.../video-tappa-sternatia-consoli-malmaritat...

22 ago 2018
STERNATIA - Dopo aver diretto la Notte della Taranta nell'agosto del 2016, Carmen
Consoli è tornata ...

Carmen Consoli: “La notte della Taranta restituisce dignità al sud ...
https://globalist.it/.../carmen-consoli-la-notte-della-taranta-restituisce-dignita-al-sud-20...
22 ago 2018 - “Come tutti i figli del Sud ho sempre seguito La Notte della Taranta, questo
meraviglioso evento che restituisce a tutti noi meridionali un po' di dignità". Carmen …

Notte della Taranta 2018: ospiti e orari - Salento Metropoli
https://www.salentometropoli.it/events/notte-della-taranta-2018-ospiti-orari/
22 ago 2018 - Tra gli ospiti della XXI edizione de La Notte della Taranta ci saranno LP,
James Senese, Enzo Gragnaniello, Davide Brambilla; Dhoad Gypsies of Rajasthan, …

Carmen Consoli a Sternatia (Le): "La Notte della Taranta restituisce ...
https://www.salentopocket.it/.../16011-carmen-consoli-a-sternatia-le-la-notte-della-tara...
23 ago 2018 - STERNATIA (Lecce) - Ieri a Sternatia per il Festival itinerante de La Notte
della Taranta, Carmen Consoli è tornata a cantare con l'Orchestra popolare che ha …

Per la Notte della Taranta servizio navetta da Potenza, Ferrandina e ...
https://ufficiostampabasilicata.it › Cultura ed Eventi
22 ago 2018 - “La Notte della Taranta” è il più grande festival d'Italia e una delle più
significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa. Si svolge in Salento, …

Notte della Taranta, pronto il piano sanitario: un ospedale da campo ...
https://www.corrieresalentino.it › Attualità
23 ago 2018 - Il dispositivo dei soccorsi sanitari, allestito anche quest'anno per la Notte
della Taranta(24 e 25 agosto 2018), prevede infatti l'impiego di oltre 250 uomini, …

Notte della Taranta - L'ospite Laura Pergolizzi prova con Andrea Mirò ...
https://video.quotidianodipuglia.it/.../notte_taranta_ospite_laura_pergolizzi_prova_an...
22 ago 2018 - Notte della Taranta - L'ospite Laura Pergolizzi prova con Andrea Mirò e
l'Orchestra · - Bomba d'acqua sulla marina · - Bimbo che balla come un adulto.

Concertone finale della Notte della Taranta « Fidest – Agenzia ...
https://fidest.wordpress.com/2018/08/23/concertone-finale-della-notte-della-taranta/
22 ago 2018 - Concertone finale della Notte della Taranta.

Consoli Notte Taranta d Dignit al Sud - Taviano - Virgilio
https://taviano.virgilio.it/.../consoli_notte_taranta_d_dignit_al_sud-56336888.html
22 ago 2018 - STERNATIA , LECCE, , 22 AGO - Ieri a Sternatia per il Festival itinerante de

La Notte della Taranta, Carmen Consoli è tornata a cantare con l'Orchestra popolare …

CONCERTONE LA NOTTE DELLA TARANTA | 25 agosto | 22.30 | Rai ...
https://www.superguidatv.it › dettaglio programma
22 ago 2018 - CONCERTONE LA NOTTE DELLA TARANTA, Musica. In onda su Rai 5

alle ore 22.30 di sabato 25 agosto 2018. Anticipazioni e news le trovate del dettaglio del …

festival itinerante de "la notte della taranta" - Teledehon - La tivù del ...
www.teledehon.it/it/d/12/12/6061/festival-itinerante-de-la-notte-della-taranta
22 ago 2018 - FESTIVAL ITINERANTE DE "LA NOTTE DELLA TARANTA". Video.

FESTIVAL ITINERANTE DE "LA NOTTE DELLA TARANTA". Tele Dehon Notizie …

Taranta, il ritorno di Carmen - video - TGR Puglia - Rai News
https://www.rainews.it/.../pug-carmen-consoli-notte-taranta-724f3393...

22 ago 2018
In vista del Concertone di sabato, la Taranta fa tappa a Starnatia (LE). La cantautrice
catanese, che Ã …

Notte della Taranta - Concerti Ragnatela - Martano - il Tacco di Bacco
https://iltaccodibacco.it/en/puglia/eventi/197444.html
22 ago 2018 - Giovedì 23 agosto 2018 Giovedì 23 agosto - Martano Largo Pozzelle Ore

22,30: I BRIGANTI E I BOTTARI DEGLI ALBURNI (dalla Campania) Gruppo di musica.

Otranto | Tarantolati.it
www.tarantolati.it/otranto
22 ago 2018 - Martedì 21 agosto 2018 il festival della ventunesima edizione della Notte

della Tarantafa tappa a Sternatia. Dalle ore 20.00 dal frantoio ipogeo per la rassegna …

ALBO PRETORIO - Comune di Martano (Le)
www.comune.martano.le.it/albo-pretorio
22 ago 2018 - Chiusura al traffico veicolare delle strade interessate alla manifestazione

'Notte della .... Manifestazione temporanea con musica dal vivo “La Notte della Taranta …

MaglieSette: quotidiano lecce, cronaca, politica, spettacoli, eventi ...
www.magliesette.it/
22 ago 2018 - Sul mega palco allestito per il Concertone de La Notte della Taranta 2018

sorgerà un grande sole. L'idea è quella di raccontare il Salento, il tema di quest'anno …

ATTUALITA' (leggi tutte) - puglialive.net
puglialive.net/home/sezioni.php?sid=7
22 ago 2018 - Sono iniziati oggi i lavori di costruzione del maestoso palco sul quale

saliranno gli artisti ospiti e l'Orchestra popolare La Notte della Taranta, il 25 agosto in …

Tele Galatina
www.telegalatina.com/
22 ago 2018 - Sarà la riscoperta del “Socrate del Salento”, Matteo Tafuri, ad aprire la tappa

del 19 agosto a Soleto del festival itinerante de La Notte della Taranta. Filosofo …

meridionali Archivi - Il Decoder
www.ildecoder.com/tag/meridionali/
22 ago 2018 - Ieri a Sternatia per il Festival itinerante de La Notte della Taranta, Carmen

Consoli è tornata a cantare con l'Orchestra popolare che ha diretto nel 2016, nei ...

