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h24 News
Si avvicina il concerto evento di Melpignano per la Notte della Taranta gli
organizzatori hanno svelato il primo ospite Bing vediamo insieme di chi si tratta.

Con il brano un' altra estate scritto di getto durante lo show down aveva
immaginato la stagione della rinascita dopo il periodo nero della chiusura ora il
cantautore tarantino Diodato già vincitore di Sanremo 2 mila 20 sarà il protagonista
di uno degli eventi musicali clou per la Puglia sarà lui infatti il primo big ospite del
concertone della Notte della Taranta l' evento si terrà il 22 agosto a Melpignano in
provincia di Lecce come sempre nel piazzale dell' ex convento degli Agostiniani
stavolta però sarà a porte chiuse a causa delle misure anti Covid la performance di
Diodato sarà diretta dal maestro concertatore della Notte della Taranta 2 mila 20
Paolo buon vino il compositore siciliano dirigerà l' Orchestra popolare della taranta
e l' Orchestra Roma Sinfonietta la scelta di Diodato si evidenzia in una nota degli
organizzatori dell' evento si inquadra nel percorso condiviso tra Fondazione la
Notte della Taranta e Città di Taranto a sostegno della candidatura del capoluogo
ionico a Capitale della cultura 2 mila 21 Diodato ha conquistato il podio del Festival
di Sanremo con Fai rumore e ha vinto anche il Premio della Critica Mia Martini
Sanremo 2 mila 20 e il premio sala stampa radio tv e web il giovane cantautore
tarantino non si è fermato qui si è aggiudicato infatti anche il David di Donatello 2
mila 20 ai Nastri d' argento per la migliore canzone originale con il brano che vita
meravigliosa scritto per il film la dea fortuna di Ferzan Ozpetek sempre Diodato
orgoglio pugliese ha rappresentato l' Italia nello show European Shine a Light lo
scorso 16 maggi
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TRAFFICO, MUSICA E UTILITA' PUBBLICA
ISORADIO

TRAFFICO, MUSICA E UTILITA' PUBBLICA

laser con Diodato odio dato notizia di queste ultime ore sarÃ anche il primo ospite
big del concertone di Melpignano della notte della Taranta quindi un anno per lui di
grandi successi ora si aggiunge anche quest' altro risultato essere invitato alla
concertone di Melpignano sarÃ chiamato chiamato a reinterpretare il repertorio
della tradizione salentina durante questo concertone ormai molto amato molto
seguito questo concerto che sarÃ trasmesso lo ricorda il 28 agosto su Rai due e la
performance di Diodato sarÃ diretta dal maestro concertatore della notte della
Taranta 2020 quest' anno il maestro concertatore Ã¨ Paolo buon vino autore di
indimenticabili colonne sonore per il cinema tra altro compositore siciliano dirigerÃ
l' orchestra popolare della Taranta l' orchestra Roma Sinfonietta il 22 agosto nello
scenario naturale dell' ex convento degli Agostiniani a Melpignano torniamo di
nuovo sulla nostra rete viaria perchÃ© nel frattempo Ã¨ arrivato anche un
aggiornamento aggiornamento che riguarda la 2 l' autostrada del Mediterraneo non
ci sono piÃ¹ lentamente per il traffico tra Allan Cusi e allacciamento Salerno
Avellino in direzione dello svincolo due raccordo di Reggio Calabria una nuova
segnalazione invece ci porta sulla diramazione Lucca Viareggio abbiamo delle
code per il traffico tra lo svincolo 11 Firenze Pisa Nord poco prima di Massarosa
siamo in direzione di Ariccia Band si ...
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08/12/2020:
Radio Rai 1
GR1

... made in Italy Ã¨ morto anche Stefano Pernigotti nipote del fondatore della
storica fabbrica dolciaria di Novi ligure in provincia di Alessandria aveva 98 anni la
musica non ci saranno la pizzica i balli di Piazza quest anno mi Pigna in provincia
di Lecce Ã¨ la notte della Taranta cambia pelle a causa dell' enorme anticorpi
dunque concerto a porte chiuse il 22 agosto con un ospite d' eccezione Diodato
pronto a far rumore nel tour estivo in giro per l' Italia addio dato ma anche il 22
agosto nella sua Puglia lui Tarantino ammette ignaro per una inedita versione della
notte della Taranta senza balli senza pubblico concerto a porte chiuse spiega il
direttore artistico Daniele durante Diodato vuol si inserisce perfettamente in questo
quadro del recupero del rapporto Fava i posti lasciati dalla natura cercheremo
traverso del grado di scegliere dei testi adatti questa non ci sarÃ bisogno di
spegnere sul ballo scrive si puÃ² essere piÃ¹ condizionano usare Dio per
sostenere anche la candidatura della cittÃ capitale della cultura ad accompagnare
Diodato vincitore anche di David e di un astro d' argento in quest' anno per il film di
ospiti e il maestro Paolo buon vino Harry interpretare il repertorio della tradizione
salentina il concerto andrÃ in onda poi su Rai due il 28 agosto Miriam Mariotti Gr1
al via da domani Lucca jazz donna in un' edizione quest' anno ridotta e solidale
della celebre rassegna di talenti al femminile 4 concerti a ingresso gratuito 4
cantanti toscane per valorizzare le artiste del territorio tra loro Michela Lombardi
voce tra le piÃ¹ apprezzate del panorama italiano porteremo il repertorio di Sting in
jazz ovvero presenteremo il disco pop ma a brindisi con Sting che abbiamo inciso
con il trio di Piero Fracassi Siena Gabriele Vangelista al contrabbasso e Bernardo
guerra la batteria sono tutti punti di diamanti insomma del jazz italiano quindi lo
presentiamo con gioia al Luca jazz donna like Cleo 8 22 Rai Radiouno per i giornali
del mattino vice direttrice Maria Teresa torcia responsabile edizione Paolo Salerno
regia Stefano Siani massimo Basha Weo al microfono Sabrina Baldi che tra poco
lo sport con Manuela collasso buon ascolto ne ricordiamo che anche questa
edizione del Gr1 disponibile su Rai radio .it una comunitÃ piÃ¹ grande
supermercato vuol dire che non soci Roland sosteniamo il lavoro dei produttori
italiani infatti scegliamo insieme ai salumi migliori senza dimenticare la
convenienza come il prosciutto di Norcia PG Pisa Puli e dintorni Conad a 17 euro
90 fino al 15 agosto Konan persone oltre le cose quante volte ci dimentichiamo di
bere eppure ogni giorno il nostro corpo Ã¨ sede di acqua per depurarsi Ã¨
mantenersi in salute Rocchetta giorno dopo giorno ti neppure nel modo piÃ¹
semplice e naturale facendo di fare tanta piÃ¹ incline a Rocchetta acqua della
salute puliti dentro e belli fuori Clint Ling benvenuti ai diplomati dei due settimane
scala la classifica la band dopo ciliegia con il brano gara Polo convenienza tripla
cassa fino al 12 agosto un chilo di pomodori ciliegia grappolo almeno 20%
contengono chi acquista a chi li produce e la salute di tutti tecnico meno 70% di
Risi di pesticidi caps 6 giÃ¹ buongiorno da Manuela collasso la Champions League
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l' insolita Champions di questo 2020 Faina Letta via Lisbona alle inaugura l'
Atalanta alle 21 contro il Paris St Germain sfida impossibile forse solo sulla carta
contro fuori Classe del Psg la squadra di Gasperini proverÃ a giocarsela con le sue
qualitÃ facendo leva sul collettivo spinta da una cittÃ che conosce il sacrificio e
purtroppo in questi mesi ho conosciuto la sofferenza causata dal coronavirus con
tutto quello che Ã¨ successo quest' anno a Bergamo l' Atalanta si porta dietro delle
motivazioni che le permetteranno di affrontare magari anche alla pari la grande
ricchissimo Paris Saint German insomma una partita tutta da vivere la filosofia di
Gian Piero Gasperini Ã¨ nota a tutti c'Ã¨ qualcosa di piÃ¹ perÃ² nelle parole del
tecnico nerazzurro non sempre ha detto che sono una squadra che non Ã¨ arrivata
ma a questi livelli debba avere per forza un proposta negativa io credo che invece
ci sarÃ grande grande attenzione e grande voglia di far bene noi siamo qui per non
perderemo mai noi ...
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NOTTE
DELLA
TARANTA
L’esibizione
saràil 28agosto

DiodatoospitealConcertone
BARI
- È il vincitore
dell’ultimo festival di Sanremo, il tarantino Diodato, il primo “big” ospite del
Concertone de La Notte
della Taranta annunciato
dagli
organizzatori
dell’evento che sarà trasmesso il 28 agosto su Rai
2. Il Concertone si terrà il
22 agosto, come sempre
nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani a
Melpignano
(Lecce), ma
questa volta sarà a “porte
chiuse” a causa delle misure anti Covid. La performance di Diodato sarà diretta dal maestro concertatore della Notte della Taranta 2020, Paolo Buonvino: il compositore siciliano
dirigerà l’Orchestra Popolare della Taranta e l'Orchestra Roma Sinfonietta.
«La scelta di Diodato - si
evidenzia in una nota – si

AntonioDiodato
inquadra
nel percorso
condiviso tra Fondazione
La Notte della Taranta e
città di Taranto a sostegno
della candidatura del capoluogo ionico a Capitale della Cultura 2021». Diodato
ha conquistato il podio del
festival di Sanremo con
“Fai Rumore”, e ha vinto
anche il Premio della critica Mia Martini Sanremo
2020, il Premio Sala Stam-

pa Radio Tv e Web Sanremo 2020. Inoltre ha vinto
il David di Donatello 2020
e i Nastri d’Argento 2020
per la “Migliore canzone
originale”
con il brano
“Che vita Meravigliosa”
scritto per il film “La Dea
Fortuna” di Ferzan Ozpetek. Il 16 maggio Diodato
ha rappresentato
l’Italia
nello show “Europe Shine
A Light”. Diodato è anche
tra i pochi artisti in tour
quest'estate. Come alcuni
suoi colleghi ha deciso di
far ripartire la macchina
del live nonostante le restrizioni. Il tour di 'Un'altra estate' èpartito dai duemila metri di altitudine
della Valle d'Aosta, passando per Roma, Tindari e
Taormina, Taranto e il 7 e
l'8 settembre sarà di scena
al Castello Sforzesco di Milano.
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scimento del Comune per personalità del mondo dellarte,

per la Taranta in tv
la Taranta e Taranto,
cìa Salentina, il capoluogo
co e il Concertone della Notte
di Melpignano che, orfano per
una volta del suo pubblico e
della tradizionale festa, si accinge a concentrare musica,
canti, balli e tradizione in
unorae mezza di spettacolo, o
giù di lì, da far entrare nelle casedi quel pubblico - vietato dal
vivo - chevenerdì 28 agosto deciderà di sedersi davanti al televisore sintonizzato sulla seconda rete della Tv nazionale.
Così, seguendo il percorso
condiviso tra la Fondazione
Notte della Taranta e la città di
Taranto a sostegnodella candidatura del capoluogo ionico a
Capitale della Cultura 2021, il
primo degli ospiti big
che daranno vita a quella serata di
spettacolo è stato scelto, ed è
un protagonista deccezione:
Diodato. A lui, reduce da un anno di grandi successia partire
dalla vittoria al Festival di Sanremo 2020, sarà affidato il
compito di reinterpretare il repertorio della tradizione salentina in una performance che
sarà diretta dal maestro concertatore della Notte della Taranta 2020: Paolo Buonvino, il
compositore siciliano autore
di indimenticabili colonne sonore per il cinema che dirigerà
lOrchestraPopolare della Taranta elOrchestraRoma Sinfonietta quando, il 22 agosto nello scenario naturale dellex
Convento degli Agostiniani a

Melpignano, verrà registrato, a
porte chiuse, il Concertone che
vedremo seigiorni più tardi.
La scelta di Diodato come
per la serata di Melpignabig
no è stata resa nota asorpresaappena ieri mattina dallorganizzazione della Notte della
Taranta, spiazzando - per così
dire - anche lo stessoentourage del cantautore tarantino,
impegnato in queste ore in un
altro appuntamento, ormai
prossimo, che vedrà il vincitore di Sanremo in scena a due
passi da casa: il concerto che
sabato sera, la sera di Ferragosto, lo avrà come protagonista

E sulla tappa di Grottaglie, a
pochi chilometri dalla sua
amata città, aveva aggiunto,
quando ancora non era nota la
sua partecipazione anche alla
Notte della Taranta di Melpignano:«Ancora più specialesarà tornare a Taranto, che in
particolare in questi mesi, sin

gna di viaggio ovunque andassi. Una città che nonostante le
sueinsicurezze ei suoi disagi, è
sempre riuscita a darmi la forza di fare quello che amo di più
con gioia e soddisfazione. Sul
palco di Sanremo, dopo la mia
vittoria, ho chiesto a Taranto
di FareRumore, riprenden-

tra estate,ospite del Cinzella
Festival, la manifestazione guidata dalla direzione artistica
dellattore Michele Riondino,
suo amico e concittadino.
«Tutti i concerti del tour
Unaltra
estatesono stati degli appuntamenti speciali aveva spiegato lo stesso Diodato
nelle scorse ore - che hanno
portato e porteranno con sé le
emozioni e le esperienze accumulate in questi strani mesi.
Concerti molto più intimi, più

sentire. Libererò tutte le mie
paure, insicurezze, gioie, dolori, tutte le lezioni accumulate
in questi mesi le restituirò, e
speroche il pubblico condivida
le sue con me. Spero che questo ritrovarsi possa essere per
il territorio di Taranto il giusto
punto per ripartire e per riconsiderare il suo valore».
Il 2020, si diceva, è stato lanno della consacrazione per Diodato cheoltre al Festival di Sanremo ha vinto il Premio della
critica Mia Martini Sanremo
ognuno di noi vorrei portasse 2020, il Premio Sala Stampa
dietro la consapevolezza di Radio Tv e Web Sanremo 2020
quello che è stato, trasforman- e il Premio Lunezia. Un successo che il cantautore ha dedicado tutta la sofferenza in qualcoto proprio su quel palco alla
sadi positivo».
sua città dorigine.Una dimo-
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zescodi Milano. Due nuove date, queste, che sono state aggiunte al programma solo in
queste ultime ore e che accompagnano unaltra novità: nella
stagione televisiva 2020/2021il
cantautore tarantino sarà anche su Raiplay con la docuserie
DiodatoStorie di unaltraestate,un viaggio in cui suoni, ricordi e incontri si intrecciano
mese è stato solo linizio per ai giorni di unestatediversa,in
Diodato, che l8maggio ha an- cui la musica diviene anche ocche conquistato il premio Da- casione per raccontare realtà,
vid di Donatello alla Miglior desiderie nuovi orizzonti.
© RIPRODUZIONERISERVATA
canzone originaleper il brano
Chevita Meravigliosa, da lui
scritto e interpretato nella colonna sonora del film LaDea
Fortuna di Ferzan Ozpetek. E
ancora ha vinto anche i Nastri
dArgento,affermandosi come
unico artista italiano solista ad
essersi aggiudicato nello stesso anno con due canzoni diverse questi prestigiosi premi.
Chevita meravigliosa è anche il titolo del suoterzo album
di inediti, pubblicato a febbraio ed entrato rapidamente nella Top 5 dei dischi più venduti
in Italia.
Poi lemergenzacovid, il lockdown che ha fermato tutti per
settimane. E alla ripresa lesibizione nello show televisivo
Europe Shine A Light con
una versione inedita di Fairumorearrangiata per loccasione e cantata in unArenadi Verona deserta.E quasisubito anche un nuovo singolo, dal titolo
Unaltraestate, un inedito
maturato nelle settimane di
chiusura forzata, che racconta
una normalità sospesa e una
quotidianità cambiata, con lo
sguardo di chi si affaccia al
mondo dalla finestra di casa,
scrutando ciò che accade fuori
da un punto di vista nuovo,
quellodi chi osservada dentro.
Un brano che ha dato il nome
al tour partito a fine luglio da
Roma eche sabato farà tappa a
Grottaglie e che poi, il 7 e l8
settembre, saràal CastelloSforstrazione di affetto che Taranto ha ripagato trasmettendo in
filodiffusione dal Teatro Comunale Fusco le note di Fai Rumore nelle vie del centro durante le settimane di lockdown
e assegnando al musicista la
CivicaBenemerenza,ricono-
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do il titolo della mia canzone
cheavevo portato in gara, e og-

Diodato
nel video

dalla vittoria di Sanremo, è sta-

nelle Cavedi Fantiano a Grottalunicatappa pugliese
Buonvino;

glie con
singolo

Unaltra
estate.

A destra
il maestro
Paolo
Buonvino;

umani, che
ci hanno fatto

sopra,
il Concertone
del 2019

o nel male

Tutti i diritti riservati

P.10

PAESE :Italia
PROGRAMMA :-

Radio Rai 2 - -

DURATA :00:01:00
PRESENTATORE :-

12 agosto 2020 - 07:40:57

Clicca qui per vedere / ascoltare l'alert

GR 2
08/12/2020: Radio Rai 2
... ligure ma se n'è andato anche un altro grande nome della tradizione italiana si
tratta di Alberto bauli per 25 anni a capo del gruppo dolciario di famiglia la notte
della Taranta ai tempi del covi in Puglia concerto a porte chiuse il 22 agosto con un
primo ospite d' eccezione Riccardo Ronca Raul come col crearmi una cosa diversa
una notte della Taranta di riflessione invece che di pizzica sfrenata il direttore
artistico della notte di Melpignano Daniele durante e racconta dopo l' annuncio che
il primo ospite del concertone quest' anno a porte chiuse sarà Diodato anche per
sostenere la candidatura della sua Taranto a capitale della cultura 2022 Yoda dopo
si inserisce perfettamente in questo quadro del recupero del rapporto con il Papa
creerà posti lasciati dalla natura cercheremo traverso Deodato discendere dei
pezzi adatti sia ad accompagnare Diodato il 22 agosto sarà il maestro concertatore
di questa edizione Paolo Bombino il concerto sarà poi in onda su Rai due il 28
agosto i diamanti Gr2 sporto cominciano stasera Lisbona le Faina lei dice piansi
League tocca subito all' Atalanta quarti in gara secca contro il ricchissimo Paris
Saint Germaine una sfida anche per Bergamo Così duramente colpita dal
coronavirus vuol dire molto in caso di vittoria contro il Paris St Germain Verona
promesso che sfornerà 1000 pizze per i tifosi bergamaschi e certo la squadra di
Gian Piero Gasperini si porta dietro tantissime motivazioni dopo quanto accaduto
quest' anno proprio a Bergamo lo stesso Gian Piero Gasperini che però si troverà
di fronte dei mostri sacri del calcio contemporaneo primo tra tutti nei mari in mare
uno dei più forti ore al mondo questo è un problema per tutte le squadre che
incontrano Neymar credo che il modo migliore per difendere c'è quello di giocare
bene anche noi e magari mettere in condizione qualche volta anche lui di difendere
bell' ideale questo poi cercheremo di farlo con la squadra cercheremo di farlo con
la nostra organizzazione all' INPS i dubbi di formazione ci sono soprattutto in
difesa dipenderà molto dalle condizioni di mappe se scenderà in campo dall' inizio
nel frattempo però è bene che anche i difensori parigini cominci a preoccuparsi
della Papu Gomez come di Duvan Zapata è regolarmente in campo dal primo
minuto Lisbona collaborazione tecnica Paola Naldi Francesco Repice Gr2
vicedirettrice Maria Teresa torcia responsabile dedizione Giuseppe Crapanzano
energia Claudio magna terrà ed Emanuele di cavie adesso la linea soggetti smarriti
prossimo Gr2 alle 8 e 30 Fb azione del Gr 2 può essere riascoltata sulla mappa e
sul sito Rai radio all' indirizzo web Gr R punto .it Jura aggiungiamo il grana padano
un altro eroe con una giacca Grana Padano grattugiato Hafizi è il formaggio più da
ultimo tutti i vostri piani li regala ai vostri Pulse pur mirate grana padano il
formaggio DOP più consumato al venuti alla classifica dei prezzi più amati della
strada questa settimana un ruspante New entry tagliata di polo con Just Say no ho
mai Cecca Ambra convenienza tripla fino al 12 agosto tagli l' origine almeno 20%
conviene chi acquista da chi la produce alla salute di tutti perché da Pulse allevati
senza uso di antibiotici 6 tu Marco Mazzocca Francesco Maria verso il sorriso
oggetti smarriti diRadio 2 Maurizio Porro via anche questa mattina sono 7 i 45
minuti buongiorno cast buon giorno omicida acciaio oggi mercoledì 12 agosto 2020
in diretta dalla sede centrale della star che gli under Street sta per andare in onda
dalle Pulse tratte cronologiche frequenze 2 2 2 Rai radio 2 90 da unione fantastica
gli ultrà più mega più libertà supera di soggetti smarriti devono pronto film manco
Walmart tocca io che sono un tuffo Pepper Pepper Pepper segni sistema
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ospedaliero per segretario vado preparando allontana di potrebbe essere
pericoloso entrando nella tuta eccomi pronti siamo pronti Ciccio Ferrieri di distanza
eccoci mamma mia fa pure male può aspettare sto commettendo ben 10,6 per
decollare manca pochissimo finalmente ...
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Diodato
il 22alConcertone
dellaNottedellaTaranta
PRIMO
OSPITE
Il nome di
Diodato è il
primo reso
noto dagli
organizzatori

l Èil vincitoredell’ultimo festival diSanremo,il tarantinoDiodato,il primo «big»ospitedel Concertonede
LaNotte dellaTarantaannunciatodagli organizzatori
dell’eventochesaràtrasmessoil 28 agostosuRai2.Il
Concertonesi terrà il 22 agosto,comesemprenelpiazzale
dell’exConventodegliAgostiniani aMelpignano(Lecce),
ma questavolta saràa«porte chiuse»acausadellemisureanti Covid.Diodatosaràdiretto dalmaestroconcertatoredellaNotte dellaTaranta2020,PaoloBuonvino
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Melpignano

NottedellaTaranta,
Diodatoprimo ospite
delConcertone
Èil vincitore dell’ultimo festival
di Sanremo,il tarantino Diodato,
il primo «big» ospitedel
Concertonede La Notte della
Tarantaannunciato dagli
organizzatoridell’eventoche
sarà trasmessoil 28 agosto su
Rai2. Il Concertonesi terrà il 22
agosto,comesemprenel
piazzaledell’exConventodegli
Agostiniani a Melpignano,ma
questa volta saràa «porte
chiuse»a causadelle misure
anti Covid.La performancedi
Diodato saràdirettadal maestro
concertatoredella Notte della
Taranta2020, PaoloBuonvino:il
compositoresicilianodirigerà
l’OrchestraPopolaredella
Tarantae l’OrchestraRoma
Sinfonietta.Diodatoha
conquistato il podio del festival
di Sanremocon «FaiRumore»e
ha vinto ancheil Premiodella
critica Mia Martini Sanremo
2020, il PremioSalaStampa
RadioTve WebSanremo2020.
Inoltreha vinto il Daviddi
Donatello2020 e i Nastri
d’Argento2020 per la«Migliore
canzoneoriginale»con il
brano «Chevita Meravigliosa»
scritto per il film «LaDea
Fortuna»di FerzanOzpetek.
Infine comericordereteil 16
maggioDiodato ha
rappresentatol’Italianello show
«EuropeShineA Light».
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. vittime dell' esplosione al porto 200 morti accertati decine ancora i Hersi il premier
libanese si Ã¨ dimesso dopo le rivolte dei giorni scorsi contro il Governo ritenuto
responsabile della tragedia sarÃ Diodato il primo big ospite della notte della
Taranta il cantante vincitore dell' ultimo festival di Sanremo con il brano fa rumore
si esibiranno in tradizionale concerto che si terrÃ nel finiana provincia di Lecce il
prossimo 22 agosto uno show a porte chiuse quest' anno per rispetto delle norme
anticorpi del maestro concertatore sarÃ il compositore siciliano Paolo buon vino lo
spettacolo alla sua ventitreesima edizione sarÃ trasmesso il 28 agosto su Raidue
noi ci fermiamo qui ora Chen numeri primi esodo Roma foibe porta e il centravanti
della Roma degli anni 30 firmerÃ pure il gol del primo storico derby contro la Lazio
dopo la guerra perÃ² deve lasciare la sua istigazione per un campo profughi in
Toscana dopo 10 anni lo tirano fuori da lÃ¬ Fulvio Bernardini facendolo diventare
portiere ma stavolta di un Palazzo questa Ã¨ la storia di Rodolfo folk numeri primi
uomini e storie senza uguali era il 1867 quando il principe Umberto chiese a
Margherita di Savoia di diventare suo lei rispose con un missile che valeva per sai
quanto sono orgogliosa di appartenere a casa Savoia Sarei doppiamente
diventando tra in effetti Margherita il principe Umberto erano cugini lui era il figlio di
re Vittorio Emanuele II che oltre ad essere il padre della patria era anche lo zio di
quella Margherita che adesso aveva l' incarico delicatissimo di garantire la
discendenza alla famiglia reale le nozze furono celebrate ovviamente a Torino l'
anno dopo nella prima del 1868 i principi perÃ² presto si sarebbero stabiliti a Napoli
perchÃ© il regno d' Italia chi aveva appena portato la capitale da Torino a Firenze
e che presto l' avrebbe trasferita a Roma aveva deciso che l' erede al trono
sarebbe dovuto nascere un' altra capitale quella del regno delle due Sicilie
spazzato dal Risorgimento qui l' 11 novembre 1869 venni al mondo il bimbo che
assunse il titolo di principe di Napoli al quale fu anti imposto il nome di Jenna la
storia perÃ² lui avrebbe conosciuto come Vittorio Emanuele III di Savoia accorte
perÃ² ci si accorse che il bambino si sviluppava poco male forse una forma di
rachitismo Umberto che intanto era diventato re era avvelenato per il fatto che il
figlio del re avrebbe avuto sin lÃ¬ l' ingaggio annulla Spectre intanto Vittorio
Emanuele per quel che poteva cresceva da adulto sarebbe stato un uomo colto
Ronco sviluppato normalmente ma con gambe deboli Corte estorte col tempo
sarebbe emerso anche il Caso della schiena dritta ma quello era un problema non
di ossa di testa il principe Vittorio Gennarini Emanuele intanto faticava anche solo
a restare in piedi parliamo del male che provava dopo essere stato lungo dolori
veri perÃ² erano altri la madre che sentiva di aver fallito l' unica ammissione a cui
era stata chiamata dalla sua amatissima casa Savoia era molto freddo col figlio
non parliamo del padre che Ã¨ in corso su disprezzata prima di chiunque altro la
moglie che era anche cugino a questo pensava era la causa dell' aspetto del figlio
a cui non c'erano santi un giorno avrebbe dovuto lasciare non solo il trono ma
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«ConOrchestrae Sinfonietta una colonnasonora emotivae curativa»
La musica
terapia,mai

dellaTaranta

come

comecura e
in cui a

allietare gli animi e quindi la musica
diventa cura e terapia, in questo caso
contro il malessere psicologico che

questanno

impostadalla pandemiadi
coronavirusla grande festa popolare
del Concertonedi Melpignano resta
soloun ricordo degli anni passati e
una speranzaper quelli futuri. Niente
festa,ma la musica no, quella non si
ferma.E se il pubblico non potrà
recarsialla Notte,sarà il
Concertone, siapure concentrato in
appena unorae mezza di spettacolo, a
raggiungerloa domicilio,andando in
onda su Raiduea partire dalle 20.50 di
venerdì 28 agosto.
«Sappiamotutti che la musicaè un
linguaggiocapace di abbatterei muri
dellegoismoe il contagio dellagioia
puòavvenire solo se siamo tutti uniti commentail maestro concertatore
PaoloBuonvino - le note riescono ad

LOrchestra

Notte della Taranta

purtroppoci ha accompagnato negli
ultimi mesi».
Le prove del Concertone sono in
corsogià da alcunigiorni. E il maestro
Buonvino, cheha annunciato di voler
«fondereil mondo del cinema con la
tradizionepopolare della pizzica in
una colonna sonoraemotiva», sul
podioa Melpignano nei prossimi
giorni, quando lo spettacolo rigorosamente a portechiuse e senza
pubblico- verrà registrato,dirigerà
dueformazioni, lOrchestra Popolare
Notte dellaTaranta e lOrchestra
RomaSinfonietta. Unconnubio già
sperimentatocon successo appena
qualche settimanafa, in occasione
dellasfilata di Dior inpiazza Duomo a
Lecce.
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