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Orchestra
& RomaSinfonietta
perlaNottedellaTaranta
2020
Sonoiniziateleprovea Calimera
colmaestroBuonvino
l Saràun omaggioalla tradizione mu- lesserediquanti negli ultimi mesihanno
sicaledelSalentoealleinfinite storieche rinunciato alla gioia.
l’hanno generata. Conto alla rovescia
«Cercheròdi fondereil mondo del ciper il Concertonedella Notte della Ta- nema con la tradizione popolare della
ranta 2020,trasmessoil 28agostosuRai 2 pizzica- ha spiegatoBuonvino -.La mu(ore 22.50).«Una colonna sonora emo- sicaèun linguaggioprivilegiato cherietiva, che porterà nelle casedei telespet- scead abbatterei muri dell’egoismoeil
tatori il contagio
contagio della
della gioia» ha
gioia può avvedetto ieri maenire solo se siastro concertatomo tutti uniti. Le
re PaoloBuonvinote riesconoad
no, intervenuto
allineare gli aniieri a «Italia in
mi e quindi la
Diretta» su Ramusica diventa
dio 1Rai
guaritrice». Per
In assenza di
questo il maepubblico per la
stro dirigerà dal
prima volta nelpodio di Melpila storia delCon- INSIEMEPaoloBuonvinoeMassimoManera gnano l’abbraccertonedi
certone
di MelpiMelpicio tra
cio
tra due
due ororgnano, La Fondazione La Notte della Taranta, presieduta da Massimo Manera, e
il maestro Buonvino hanno deciso di
mettere in campo un concerto diverso,
ispirato alla tradizione musicale e al Salento e capace di «curare» l’intimo ma-

chestre: Orchestra Popolare Notte della
Taranta e Orchestra Roma Sinfonietta.
Un incontro già suggellato con successo
nella sfilata Dior il 22 luglio scorso in
piazza Duomo a Lecce. Le prove del Concertone sono iniziate ieri a Calimera.
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Notte della Taranta

CominciateaCalimera
le proveconBuonvino
ono iniziate ieri a
Calimerale provedel
Concertonedi
Melpignano,momento clou
della Nottedella Taranta
chequest’annosi svolgeràa
porte chiuse,a beneficio
delle telecameredi Rai2
chelo manderàin onda il
28 agostoalle 22.50.«Voglio
fondereil mondo del
cinema conla pizzica»,ha
spiegatoil maestroPaolo
Buonvino,chedirigerà
l’OrchestraPopolareNotte
della Tarantae la Roma
Sinfonietta.

S
Il direttore
Paolo
Buonvino
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L'Italia in diretta
Radio Rai 1

L'Italia in diretta

Sandro Fioravanti

8 8 3 con una quantitÃ incredibile di artisti che si ritrovano sotto l' egida di questo
pezzo Ã¨ nata per omaggiare le tante professionalitÃ del mondo della musica ma
non solo anche del mondo dello spettacolo che naturalmente ha sofferto molto in
questo periodo allora Diana adesso andiamo nel Salento e siamo stati in Puglia
Konna Carofiglio dunque andiamo siamo chi siamo Ã¨ esatto andando lÃ dove
sarÃ la notte della Taranta la notte della Taranta chiaramente non sarÃ anomala
buongiorno Paolo Bombino del loro giorno buongiorno a tutti il buongiorno allora
resa gustato un po' di antefatto loggia Lecce gola con la sfilata di Dior sta andando
avanti in che modo avvertirÃ questo diverso modo di danzare di essere un po'
tarantolati la diciamo che io e insieme a tutte le persone che si stanno adoperando
per questa notte l' Atalanta la Fondazione cosi piÃ¹ cercheremo di fare di necessitÃ
virtÃ¹ cioÃ¨ visto che l' energia di scambio tra il pubblico che normalmente alla
concertone della notte della Taranta non potrÃ perÃ² di motivi essere presente
allora abbiamo deciso di fare un concerto della notte della Taranta diverso ispirato
alla lotta tutta la tradizione ma piÃ¹ concentrato sulla parte emotiva della musica di
tradizione Ã¨ anche naturale che su quella linea dinamica perÃ² vedrete che ci
sarÃ un omaggio come dire all' aspetto emotivo e all' aspetto come dire suggestivo
che sicuramente questa terra oltre a quello della trans che quasi diciamo proviene
da una musica come quella che appunto la pizzica questo tipo di di andamento per
cui cercherÃ² come dire di diffondere il mio mondo poi il mondo del cinema per la
colonna sonora con la tradizione per far venir fuori una Guzzi una colonna sonora
emotiva dedicata a questo meraviglioso perchÃ© il maestro Paolo buon vino quest'
anno il maestro concertatore insomma nella notte della della Taranta maestro
concertatore che ha proprio questa questo ruolo nuovo di gelido mettere insieme le
elezioni Rita ai ritmi non diffonderli sceglie il suo titolo il contagio della gioia sÃ¬
diciamo che Ã¨ un titolo in divenire Perozzi contagio dell' aggio diciamo Ã¨
sicuramente come dire il lavoro la linea dell' orizzonte che vogliamo O dare
perchÃ© vogliamo dire delle cose semplici fondamentalmente la musica Ã¨ un
linguaggio privilegiato e riesce a creare metafora della vita cioÃ¨ si possono
abbattere muri la musica i generi possono essere messi insieme diversi generi
cosÃ¬ come la vita si possono abbattere muri abbiamo visto che i muri sono stati
abbattuti anche per cose negative eroi contagio Ã¨ stato oltre qualunque muro
sociale di Stato chiederÃ non potremmo approfittare di questa consapevolezza per
dire che il contagio della gioia puÃ² avvenire se tutti siamo Uniti in questa
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condizione musicale piÃ¹ semplici quindi vorremmo farlo percepire attraverso
questa unione musicale di generi unione musicale Viviani differenti per esempio al
concerto ci sarÃ l' orchestra popolare che sono formata da singoli che hanno un
vissuto emotivo e musicale straordinario e anche dall' orchestra Roma Sinfonietta
che invece ha un vissuto molto diverso per dire questo incontro puÃ² dare frutto Ã¨
qualcosa di gioioso ci sarÃ la danza ci sarÃ una coreografa israeliana che avrÃ
come dire la possibilitÃ di lavorare con ballerini della zona non solo anti been
commistione di generi spesso ecco la commistione come contagio positivo Berna
social fiatone stato ballando no sono le prove sono prove possano cominciate oggi
non Ã¨ esatto bravissima tra l' altro io so che la Taranta la pizzicano comunque no
una connotazione quasi catartica portavano anche guarire 9 stati in qualche modo
la grandissimo la musica guarisce no quindi alla suggestione concerto si puÃ² in
qualche modo aggiungere questa gestione IV la suggestione concerto anzi Grillo vi
ringrazio perchÃ© questa la successione principale cioÃ¨ il della musica riesce ad
allignare Jan Ninis e acquari i reperti della abbiamo perciÃ² messo Bombino Lechia
dalla regia sÃ¬ abbiamo perso il maestro Bombino che ci stava raccontando
appunto ove della potere non oserÃ ...
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Dall'annuncio in pompa magna la ritirata strategica dopo l'insorgere dei focolai covi
dei tutto in soli quattro giorni la Notte della Taranta 2 mila 20 dovrà subire un forte
ridimensionamento a causa dei nuovi casi che stanno colpendo soprattutto in
Salento il consiglio di amministrazione della Fondazione la Notte della Taranta
riunitesi in seduta straordinaria insieme ai sindaci della Grecia Salentina si legge in
una nota ha deciso di annullare in via preventiva le tappe del festival itinerante nei
19 comuni del Salento ha inoltre deciso di svolgere a porte chiuse il concertone di
Melpignano che verrà trasmesso solo in diretta televisiva una decisione difficile e
sofferta continua la nota per chi come la Fondazione in questi mesi di emergenza
Covid non si è mai fermata ed ha programmato un festival di grande valore
culturale in estrema sicurezza e ricco di appuntamenti come ogni anno questa
decisione va incontro alla sensibilità dei cittadini e dei Sindaci della Grecia
Salentina si ringraziano gli artisti i tecnici i lavoratori dello spettacolo e il pubblico
della Notte della Taranta per la pazienza e l'affetto dimostrati anche in queste
ultime ore con la certezza di tornare nel 2 mila 21 a condividere insieme la bellezza
della musica del Salento e della Puglia.
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primo livello.

Il comune di Carpignano in provincia di Lecce aveva già annullato a causa di un
focolaio di coronavirus sulla tappa del Festival della Notte della Taranta previsto
per il 6 agosto prossimo di lì a poco arriva la decisione del consiglio di
amministrazione della Fondazione riunitosi in seduta straordinaria insieme ai
sindaci della Grecia Salentina c'è l' annullamento in via preventiva di tutte le tappe
del festival itinerante nei 19 comuni del Salento a porte chiuse in onda su RAI due
il 28 agosto prossimo alle 22 e 45 il concertone finale di Melpignano una decisione
difficile sofferta hai detto in una nota per chi come la Fondazione in questi mesi di
emergenza Covid non si è mai fermate ha programmato un festival di grande
valore culturale in estrema sicurezza è ricco di appuntamenti come ogni anno
abbiamo interpretato la sensibilità delle nostre genti ha dichiarato con amarezza il
presidente della Notte della taranta Massimo Manera abbiamo deciso in coerenza
nonostante la nostra macchina organizzativa fosse pronta al 100 per 100 non
riteniamo ci siano pericoli sanitari che possano provocare spavento ma certo la
percezione dei cittadini in questo momento purtroppo è un' altra e anche se a
nostro avviso essa immotivata abbiamo assunto nostro dovere in ogni caso di
rispettarla.

Avrebbe cambiato una decina.
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... Taranta un brutto colpo per questa manifestazione storica infatti sono state
annullate in via preventiva le tappe della festival nei 19 comuni del Salento dopo
che il comune di Carpignano Lecce cancellata la serata quella della SEA Ghost a
causa di un focolaio di covi dei 19 confermato invece il concertone del 22 agosto a
Melpignano che perÃ² purtroppo si terrÃ a porte chiuse a parlare Ã¨ massimo
Manera presidente della Fondazione la notte della Taranta dice non riteniamo che
ci siano pericoli sanitari possano provocare spavento ma alla percezione dei
cittadini in questo momento Ã¨ un' altra e abbiamo il dovere in ogni caso di
rispettarla quindi questo quanto lo ripetiamo il concertone del 22 sarÃ a porte
chiuse ed Ã¨ un vero peccato perchÃ© insomma a una manifestazione del genere
a porte chiuse perderemo un suo significato in qualche modo perÃ² speriamo di
rifarci l' anno prossimo di recuperare tutti i momenti belli persi per via di questa
pandemia che lo possiamo dire tranquillamente giÃ stufato non ne possiamo piÃ¹
1905 Abdel iRadio affronta il c'Ã¨ chi la sceglie per il suo stile per la tecnologia io
lasci perdere tutti gli incentivi Alfa Romeo continuano ad agosto Killy Giulietta Ã¨
solo sulla pronta consegna con finanziamento FCA Bank pay fino a 10000 euro di
vantaggi anche senza rottamazione anticipo 0 prima rata gennaio 2021 Alfa
Romeo Giulietta facile raggiungerla difficile superarla iniziativa valida fino al 31
agosto Ã¨ soggetta all' approvazione per c'Ã¨ Vainqueur Danse 75 dal golpe 38 info
su Alfa Romeo .it tanta carne alla griglia becco gendarme lionese salsa Barbie Gb
rulla croccante Bronstein causa Bergodi nuovo modo tu prendi Lotito UIL passaggi
Ghraib oppure viene a gustarlo ristorante in tutta sicurezza la Burger King ha
quest' estate tuffarsi nel mare cristallino di spiagge paradisiache scalare le
montagne piÃ¹ alte e ammirare i panorami mozzafiato per dirti tra i Borghi storici
dei meravigliosi parchi riprovare 1000 specialitÃ diverse senza andare lontano il
Capri l' Italia con noi quest' estate aggiunge le bellezze del nostro Paese con
Trenitalia novitÃ le tue vacanze in modo sicuro e confortevole info su Trenitalia
.com il prossimo viaggio tutto incluso Camera con vista colazione continentale
spiaggia attrezzata di aperitivo sul terrazzo esclusi i musei passeggiata nella
natura e tutti i servizi audiovisivi des qualunque sia la destinazione piÃ¹ riserve
sono sicuro nemmeno col programma Pulse vi si potrÃ accedere agli interventi
tensione scopri di piÃ¹ su Hollywood it offerte valide per le vetture audio di
qualunque anno di immatricolazione radio 105 8 British art 40 anni una donna Illy
da domenica live been elezioni che Rizzo giÃ un libro new moon in un libro che nel
giro di ...
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24 8/1/2020 7:23:36 PM: ...ha fatto registrare una media di 14000 visualizzazioni.
minuto piazza duomo illuminata a festa grazie alle luminarie elemento identitario
del salento, riletto in chiave contemporanea dall' artista marinella senatore al
centro la cassa armonica con orchestra della notte della taranta, la sua musica. ad
aprire la sfilata la pizzica ha accompagnato l' uscita delle modelle dei loro abiti
sogni a colori che rievocano in salento, dando lustro la collezione della linea
morbida ed evocative della donna, armoniose semplice. ci sono fiori e pizzi
manche, trasparenze, fantasie, cosÃ¬ come il bianco e nero, il color corda.
singolare la scelta di far indossare da alcuni modelli del classico fazzoletto usato
un tempo nei campi per riparare il capo dal sole a chiudere la kermesse dopo l'
uscita finale della direttrice artistica dior, maria grazia chiuri e leader dei negramaro
giuliano sangiorgi che al pianoforte in smoking, ha omaggiato la puglia, cantando
meraviglioso si spengono le luci, tra gli applausi dei pochi fortunati ospiti presenti.
applausi anche per lecce che ha saputo sfruttare questa occasione piÃ¹ unica che
rara, ma piÃ¹ che gli abiti in piazza duomo alle she has sfilato il sale ento che Ã¨
stato proiettato nell' intero mondo grazie a dio, una lecce dorata rumorosa per
attese blindatissima sfilata della maison francese dior. niente pubblico, niente
stampa solo i vertici della stessa maison pochi ospiti qualche vip qualche baia
centro storico off limits alle auto non possono entrare, che stia accadendo
qualcosa di speciale. lo si intuisce giÃ nei pressi dell' hotel risorgimento, dove un
fiume di persone, circondato da un cordone di forze dell' ordine, attende invano
che qualcuno esca strada rivedere verrÃ la ferragni, che aveva anticipato la sua
mise su istagram pare fosse giÃ un' ora prima in piazza duomo, il cui accesso era
bloccata a partire da via vittorio emanuele ii, chiuso anche i pedoni a dividere una
folla da dior solo 100 metri e della ferragni c'Ã¨ solo la sagoma portata a spasso da
un simpatico tipo la ferragni cerci arriva dall' alto si accingeva ad andare un po'
tardi ma non siamo prontissimi, pronti per presentare la nuova linea di sandali.
abbiamo provato persino a far parlare un mimo, ma niente da fare, se vestita dior
anche tu della sfilata leccesi sembra importare poco la fine per quell' azione diretta
streaming tutti sperano di incrociare qualche vip speranza vana, visto che il
percorso per loro un altro, allora meglio mangiare nel frattempo, e ...
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