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Corriere Salentino

Il Covid stoppa tutto il festival itinerante de “La Notte della ...
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione La Notte della Taranta, riunitosi oggi in seduta
straordinaria unitamente ai Sindaci della Grecìa Salentina, ...
30/07/2020

La Repubblica

La Notte della Taranta si arrende al Covid: concertone a porte chiuse e stop a
concerti itineranti
Clamoroso passo indietro dopo il festival programmato e annunciato solo pochi giorni fa: "Programma
era sicuro ma rispettiamo la sensibilità dei cittadini e dei ...
30/07/2020

AgCult

Notte della Taranta: Festival itinerante annullato, concertone a ...
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione La Notte della Taranta, riunitosi oggi in seduta
straordinaria unitamente ai sindaci della Grecìa Salentina, ...
30/07/2020

Wapa.pe

Dior presenta su nueva colección inspirada en la artesanía y tradición italiana
... intérpretes que han trasladado emoción y sentimiento a los bailarines de la Fundación Notte della
Taranta, que han acompañado el recorrido de las modelos.
30/07/2020

greenMe.it

Il coronavirus ferma anche la Notte della Taranta: annullate tutte le tappe del
festival di pizzica
La notte della Taranta, il festival itinerante previsto dall'1 al 19 agosto, è stato annullato. A pochi giorni
dall'avvio, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ...
30/07/2020

La Gazzetta del Mezzogiorno

Salento spiazzato senza la taranta
La Notte della Taranta ai tempi del Covid sarà «intima», concepita per un pubblico televisivo. Sarà,
come accaduto per la recente sfilata di Dior a Lecce, ...
31/07/2020

Quotidiano di Sicilia

Coronavirus, sù contagi e morti, stop alla Notte della Taranta
Risalgono contagi e vittime da coronavirus in Italia – con tamponi quasi raddoppiati – e la pandemia
ferma la Notte della Taranta in Salento, un appuntamento ...
30/07/2020

TGR – Rai

Notte della Taranta. '' Una decisione sofferta'' - TGR Puglia
Notte della Taranta. " Una decisione sofferta". Annullate le tappe di uno dei festival più famosi del
centro-sud. Una decisione necessaria, dicono gli organizzatori ...
30/07/2020

La ringhiera

Focolaio covid, a Carpignano salta la Notte della Taranta
Certi della vostra comprensione e speranzosi che la Fondazione “Notte della Taranta” e tutti gli artisti
che si sarebbero dovuti esibire comprendano la nostra ...
30/07/2020

Salentolive24

Notte della Taranta, annullata la tappa di Carpignano
Certi della vostra comprensione e speranzosi che la Fondazione “Notte della Taranta” e tutti gli artisti
che si sarebbero dovuti esibire comprendano la nostra ...
30/07/2020

Quotidiano di Puglia

Sindaci compatti: «Tappe cancellate? Un segnale per rassicurare i cittadini»
... inizialmente, sosteneva che il festival itinerante della Notte della Taranta, con ... È stato lui il primo a
smarcarsi dalla rassegna che, ogni anno, scandisce la ...
30/07/2020

InfoOggi

Covid: Risalgono contagi e morti, annullata La Notte della ...
ROMA, 28 LUG - Risalgono contagi e vittime da coronavirus in Italia - con tamponi quasi raddoppiati - e
la pandemia ferma la Notte della Taranta in Salento, ...
30/07/2020

Piazzasalento

Torna la Notte della Taranta: Concertone senza pubblico e ...
Torna la Notte della Taranta: Concertone senza pubblico e Festival itinerante con 1.000 persone a
serata. Emiliano: “La Puglia non poteva perdere la sua festa ...
23/07/2020

La Gazzetta del Mezzogiorno

Torna La Notte della Taranta, il festival itinerante e il finale a Melpignano, con
ingressi limitati
Una delle tre serate deI Concertone finale di Melpignano per «La Notte della Taranta» (20, 21 e 22
agosto) sarà completamente dedicata a medici, infermieri, ...
23/07/2020

Borderline24 - Il giornale di Bari

Il Coronavirus non ferma la Notte della Taranta, Emiliano: "Si ...
Una delle tre serate deI Concertone finale di Melpignano per «La Notte della Taranta» (20, 21 e 22
agosto) sarà completamente dedicata a medici, infermieri, ...
23/07/2020

AndriaLive.it

I suoni della Taranta: tra la Puglia e il Mediterraneo
Denominato “il violinista della pizzica”, Ruggiero Inchingolo è il diretto discendente di Luigi Stìfani, il
mitico violinista terapeuta dei rituali del"morso" della taranta.
30/07/2020

Salentolive24

Dior, sfilata e show con balli e canti della Notte della Taranta
Orchestra Popolare La Notte della Taranta diretta da Paolo Buonvino. Ricerca: Daniele Durante. Voci:
Enza Pagliara, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano e ...
23/07/2020

MAM-e

Tutto il Salento per Dior a Lecce: dalla Taranta a Giuliano ...
Il programma della serata di oggi 22 luglio: la musica. L'evento tanto atteso, infatti, si aprirà proprio con
l'esibizione dell'Orchestra Popolare della Notte della ...
22/07/2020

MF Fashion

La notte della taranta di Dior - MFFashion.com
La notte della taranta di Dior. «Questo show è il frutto di un lavoro collettivo, di un'esperienza autentica
sul territorio». Maria Grazia Chiuri sceglie Lecce per la ...
22/07/2020

Salentolive24

Due eccellenze salentine brillerranno nella notte Dior

Maria Grazia Chiuri ha ideato la sfilata sul tema dei “tarocchi” e ha invitato il ... sarà presente
l'Orchestra Popolare Notte della Taranta che andrà a integrare le ...
22/07/2020

il Giornale

Luci e taranta: sfila Dior. Per nessuno e per il mondo
La voce di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, la musica della notte della taranta, le luci dei fratelli
Parisi, il cibo geniale di Ippazio Turco, l'obiettivo elegante di ...
22/07/2020

Agenzia ANSA

Dior sfila a Lecce, in piazza 45 modelle
Con l'orchestra Notte della Taranta e Sangiorgi dei Negramaro. © ANSA. - RIPRODUZIONE
RISERVATA. +CLICCA PER INGRANDIRE. Redazione ...
23/07/2020

L'HuffPost

Dior sfila a Lecce a omaggia il Salento. Negramaro e pizzica ...
La scenografia spettacolare di luminarie da festa di paese, tipiche delle sagre in ... scena: sulle note
della pizzica dell' Orchestra della Notte della Taranta diretta ...
23/07/2020

TGR – Rai

Lecce, la sfilata di Dior tra i suoni e i colori del Salento - TGR ...
Uno show durato 28 minuti con l'orchestra popolare Notte della Taranta e le luminarie di Taurisano.
Scenografie suggestive in Piazza del Duomo. di Gianluca ...
23/07/2020

Radionorba

Moda- il giorno di Dior a Lecce
Con l'orchestra della Taranta, Giuliano Sangiorgi e 45 modelle. Sono 45 le modelle in passerella a
Lecce per la sfilata Dior Cruise 2021, il fashion show slittato al ...
23/07/2020

Salentolive24

Dior risplende a Lecce tra pizzica ed eleganza
La tradizione popolare incontra l'eleganza di una delle firme più prestigiose ... contenitore musicale
riempito dall'Orchestra della Notte della Taranta, da cui si ...
23/07/2020

MilanoFree

Tra pizzica e taranta, Dior Cruise 2021 sfila a Lecce : 'Strenght and dignity' è il
suo inno
La scelta non è stata affatto casuale : la direttrice artistica della maison Dior è di stampo salentino, nel
suo sangue scorrono le tradizioni salentine e le note delle ...
23/07/2020

Consul Press | Agenzia Giornalistica Roma

Dior sfila a Lecce omaggiando il Salento
La scenografia spettacolare di luminarie da festa di paese, tipiche delle sagre in ... scena: sulle note
della pizzica dell'Orchestra della Notte della Taranta diretta ...
23/07/2020

La Repubblica

Dior a Lecce, in piazza Duomo arrivano le luminarie per la sfilata del 22 luglio
... è ora), e poi "La differenza per le donne sono millenni di assenza dalla storia". ... la musica popolare
(con l'Orchestra della Notte della taranta diretta da Paolo ...
23/07/2020

Corriere Salentino

Dior Cruise 2021: l'alta moda tra il barocco leccese
La sfilata è stata una celebrazione della magica bellezza delle arti e dei mestieri. Una festa di piazza tra
chiese barocche, luminarie, ballerine di Taranta e musica ...
23/07/2020

LecceSette

Dior presenta la sfilata Cruise in diretta mondiale da Lecce ...
Saranno parte dello show Giuliano Sangiorgi, La Notte della Taranta, Parisi Luminarie Design,
Ceramiche Branca, Edoardo Winspeare. Alla realizzazione della ...
23/07/2020

ZON.it

Rivoluzione Dior: la sfilata nel Salento che celebra il Sud del mondo
La colonna sonora dello show è stata a cura dell' Orchestra della Notte della Taranta diretta da Paolo
Buonvino. A contribuire al successo della serata è stata la ...
23/07/2020

Canale 85

Lecce, Dior incanta il web con Giuliano
Tanto Salento al centro di una piazza Duomo blindata per l'occasione: Giuliano canta "Meraviglioso", le
danzatrici della Notte della Taranta (con il maestro ...
23/07/2020

Washington Post

Dior unveils 2021 Cruise in Lecce, Italy’s Baroque capital
An orchestra from the Notte della Taranta folk music festival played from a band shell as dancers wove
in and out of the models' path. AD. The looks, which had ...
23/07/2020

Marie Claire

Collection Cruise 2021 : Dior rend hommage aux Pouilles et à ...
Les mannequins démabulaient donc au milieu des danseurs traditionnels de la Fondation Notte della
Taranta, au son de la musique érudite de Paolo Buonvino.
23/07/2020

ELLE

Das Erbe Apuliens: Die Modetrends der Dior Cruise Collection 2021
Die Stiftung La Notte della Taranta tanzte dazu. Emotional aufrüttelnd und berührend. Alle Looks der
Resort Collection 2021 von Christian Dior: 1 / 90. Courtesy ...
24/07/2020

Diario de Mallorca

Dior presenta su colección de otoño con un espectáculo de luces y danzas
... intérpretes que han trasladado emoción y sentimiento a los bailarines de la Fundación Notte della
Taranta, que han acompañado el recorrido de las modelos.
23/07/2020

Telebari srl

Emiliano dà l'ok alla Notte della Taranta ma convoca task force
“La Notte della Taranta è un elemento troppo importante per la Puglia, una sorta di festa nazionale
della Puglia che non poteva fermarsi. Abbiamo quindi trovato ...
23/07/2020

MAM-e

Notte della taranta 2020: maestro concertatore e data ...
La Notte della Taranta è il più importante Festival di musica popolare d'Europa, capace di raccogliere
ogni anno spettatori da tutto il mondo. Evento unico nel ...
16/07/2020

Quotidiano di Puglia

Fra ninfe e satiri, la magia di Garrone per la collezione haute couture firmata da
Maria Grazia...

Frutto della collaborazione fra il regista romano e la direttrice creativa della ... maestro concertatore
della Notte della Taranta, accompagnano questo sogno in ...
06/07/2020

