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Rock e taranta trasgressione tradizione dopo 16 anni di assenza torna al
Concertone di Melpignano la cantautrice italiana Gianna Nannini e il terzo big
annunciato dagli organizzatori per un evento che quest' anno assume toni diversi
ma che resta clou nell' estate pugliese giÃ nei giorni scorsi era stata annunciata la
presenza di Mahmood Diodato rispettivamente vincitori di Sanremo 2 mila 19 2
mila 20 adesso ad affiancarli sarÃ la Rocca italiana che non tornava al concertone
dal 2 mila 4 la Nannini avrÃ cosÃ¬ l' occasione di esibirsi comunque in Puglia dopo
che la data del suo concerto al PalaFlorio di Bari prevista per il 18 novembre del 2
mila 20 Ã¨ stata posticipata al 16 novembre del prossimo anno cosÃ¬ come tutte le
date del suo tour l' artista italiana Ã¨ reduce dal suo ultimo album di inediti dal titolo
la differenza in cui affianca il suo inconfondibile stile energico e graffiante la
dolcezza delle melodie che da sempre contraddistinguono i suoi brani con lei si
completa cosÃ¬ il cast del Concertone 2 mila 20 in programma il prossimo 22
agosto e che sarÃ a porte chiuse per via delle norme vigenti sull' emergenza
sanitaria il palco sarÃ allestito come di consueto nello scenario naturale dell' ex
convento degli Agostiniani Mahmoud Diodato Gianna Nannini hanno accettato l'
invito del maestro concertatore Paolo buon vino il compositore siciliano che
dirigerÃ l' Orchestra popolare della taranta e l' Orchestra Roma Sinfonietta
rigorosamente senza pubblico anche i suoi concerti dal vivo in Italia e all' estero
sono stati posticipati al 2 mila 21.
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L’evento

Gianni Nannini,
il rock sul palco
della Taranta

Gianna Nannini saràtra gli ospiti
del Concertone in programma il
22 agosto sulpiazzale dell’ex
convento degli Agostiniani a
Melpignano.La rocker torna
dopo sedici anni aesibirsi sul
palco de La Notte della Taranta
(nel 2004 regalò alpubblico una
performance indimenticabile e
densa di significato). Anche
quest’anno porterà nel cuore del
Salento e inquesta lunga notte
di suoni e danza, dedicata alla
cultura salentina, tutta la sua
grinta e il suo carisma.Si
completa cosìil cast del
Concertone dell’edizione 2020:
laNannini, Mahmood e Diodato
(la loro presenza è stata
annunciata nei giorni scorsi)
saranno accompagnati
dall’Orchestra popolare Notte
della Taranta e dall’Orchestra
RomaSinfonietta dirette dal
maestro e compositore di celebri
colonne sonore Paolo Buonvino.
La serata evento saràtrasmessa il
28 agosto, alle 22,50, da Rai2.
- g. cam.
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Terza rivelazione, terzo ospite per il Concertone della Notte
della Taranta 2020 la cui line

a Londra nel famoso Sheperds
Bush Empire e al I Tune Festival, kermesse musicale nello

sulpalcodellaTaranta
Nella sua lunghissima carriera artistica, Gianna Nannini,
ha donato alla musica italiana
grandi successi che hanno la-

nini a salire sul palco insieme
con Diodato e Mahmood, gli altri due componenti del cast artistico della serata musicale
che il 22 agosto verrà registrata
a Melpignano per essere poi
trasmessa da Rai 2 il 28 agosto
alle 22.50.
Gianna Nannini torna dopo
16 anni alla Notte della Taranta. Quando, nel 2004, si esibì
sul palco del Concertone, regalò al pubblico una performance indimenticabile e densa di
significato. Anche questanno
porterà a La Notte della Taranta tutta la suagrinta per una serata che si preannuncia magica. Dolcezza melodica e trascinante energia, voce graffiante
e profonda, Gianna Nannini regalerà al pubblico della Taranta una nuova esplosivaemozione. Lartistaha infatti accettato
maestro Paolo
linvito del
Buonvino e sarà sul palco, rigorosamente senza pubblico, di
Melpignano: un unico prezioso regalo al pubblico che seguirà il concerto in tv, perché i
suoi concerti dal vivo in Italia e
allesterosono stati posticipati
al 2021.
Si completa così il cast del
Concertone 2020: Nannini,
Mahmood e Diodato accompagnati dallOrchestra Popolare
Notte della Taranta e dallOrchestra Roma Sinfonietta dirette dal maestro e compositore
di celebri colonne sonore Paolo Buonvino. La Notte della Taranta è un progetto culturale
sostenuto da Regione Puglia,
Unione dei Comuni della Gre-

Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto di ricerca
Diego Carpitella con la collaborazione di Apulia Film Commission.

sciato il segnonella storia della
musica da: Bello e impossibile
a I Maschi, a Sei nellanimasino a Meravigliosa creatura. Come non ricordare anche il brano Unestateitaliana scritto insieme a Edoardo Bennato, in
occasione dei mondiali di calcio Italia 90.Oltre al successo
dei tour italiani, Gianna Nannini mette a segno importanti
colpianche allestero.
Basti ricordare le esibizioni

della

musica

2007; tra marzo e aprile 2015
partecipa come special guest
allo show itinerante Rock Meets Classic,19appuntamenti live
in Germania, Austria e Svizzera e al Wiener Doanuinselfest
2017 di Vienna dove è lunica
ospite internazionale.
Artista poliedrica, costantemente attenta a tutte le forme
artistiche, Gianna si è avvicinata anche al cinema. Vieni rae Comeun Trenopargazzo
te della colonna sonora del
film di Michelangelo Antonioni Identificazione di una donna.Nel 2002 si è aggiudicata
un Nastro dArgentoper la colonna sonora di Momo alla
conquista del tempo. Nel

conquista del tempo. Nel
2009 ha composto con il suo
produttore Wil Malone la colonna sonora del film Violadi
mare.Nel 2010ha recitato nel
film di Giovanni Veronesi Genitori & Figli: Agitare bene prima dellusofirmando anche
due canzoni della colonna sonora.
La rocker ha allattivoanche
tre libri. In un periodo storico
in cui spesso la realizzazione
dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha registrato il suo ultimo
lavoro discografico La differenza in Tennesse, nel regno
dellanalogico, sede di grandi
produzioni
artistiche
blues-rock. Cosìnella primavera del 2019 si reca a Nashville
nei Blackbird Studio di John
McBride, dove lavora con Tom
Bukovac e i migliori musicisti
locali. La differenza esce il 15
novembre, un album che riparte proprio
dalle origini
folk-blues e rock della Nannini.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Gianna Nannini

Mercoledì

Diodato

prossimo a Lecce

Mahmood

lappuntamento

con la rassegna

Icolori
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MELPIGNANO

GiannaNannini
stardellaTaranta
conDiodato
Tra gli ospiti anche Mahmood
Lo showsarà trasmessosu Rai 2
ianna Nannini torna dopo 16anni alla
Notte dellaTaranta. Lareginadel rock
italiano farà partedel castartistico del
concertonefinale di Melpignano, trasmesso
da Rai2il 28agostoalle 22.50.Quando si esibì
nel 2004regalòalpubblico una performance
indimenticabile e densa.Anche quest'anno
porterà a La Notte della Taranta, giunta
all'edizione numero 23, tutta la sua grinta.
L'artista haaccettatol'invito di PaoloBuonvino, Maestro concertatore della Notte della
Taranta2020,e saràsul palcodi Melpignano,
senza pubblico, in quest'edizione segnata
dall'emergenzacoronavirus.L'organizzazione ha decisodi annullare le tappedel festival
itinerante nei 19 comuni del Salento e di
svolgerea porte chiusel'appuntamento clou
di Melpignano. Quello della Nannini sarà
così un doppio regalo, dato che i suoi i concerti dal vivo in Italia e all'estero sono stati

G

posticipatial 2021.Si completa quindi il cast
delconcertone:Nannini, Mahmood e Diodato, accompagnati dall'Orchestra popolare
Notte della Taranta e dall'Orchestra Roma
Sinfoniett a,dirette dal maestroe compositore di celebricolonnesonore Paolo Buonvino,
Il vincitore del Festivaldi Sanremo2020 con
'Fai Rumorè, di origini pugliesi, dopo un
anno di grandi successi, sarà chiamato a
reinterpretare il repertorio della tradizione
salentina.Diodato è anche tra i pochi artisti
in tour, con 'Un'altra estatè, dall'omonimo
singolo uscito a maggio e scritto durante i
mesidilockdown. Sulpalco di Melpignano si
alterneràa Mahmood. Dopo averballato tra
le sfingi del Museo Egizio di Torino, l'artista
milanese continua il suo viaggio musicale,
dalla doppia vittoria a Sanremo Giovani e
Sanremonel 2019al secondoposto ali'Eurovision Song Contest.
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Gianna Nannini Approda alla «Taranta»
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Il rockdellaNannini
tornaallaTaranta
Lacantante
completa
laternadelConcertone
di GIUSEPPE
MARTELLA
ianna Nannini torna alla Notte dellaTaranta dopo 16 anni. La rocker toscana
sarà sul palcoscenicodel Concertonedi
Melpignanochesaràtrasmessoil 28agostoprossimoalle22.50suRai2.Ungranderitorno che
infiammerà l’appuntamentotra tradizionepopolare
e musica contemporaneache si rinnoverà anche
qust’anno, nonostante le limitazioni imposte
dall’emergenzaCovid- 18, nel piccolo centro della
provincia di Leccedi fronte all’ex conventodegli
Agostiniani.
Era il 2004quandola cantanteoriginaria di Siena
regalòal pubblicounaperformanceindimenticabile
e densadi significato.C’è dacrederecheanchequest’annoGianna Nannini porteràalla Notte della Taranta tutta lasuagrinta per unaseratache distraordinaria intensità e arricchita dalla sua voce graffiante e inconfondibile. Una carriera lunghissimae
ricca di successiquelladellarockstar italianacheha
accettatol’invito delmaestroconcertatorePaoloBonavino. Successiindimenticabili quelli griffati da
Gianna Nannini, da Belloeimpossibilea I Maschi, a
Sei nell’anima sino a Meravigliosacreatura. Senza

G

dimenticare il brano Un’estateitaliana scritto insiemea EdoardoBennato,in occasionedei Mondiali
di calcio Italia ‘90.Un successostraordinario e che
dura dadecenni,impreziositodalle esibizionia Londra nel famosoSheperd’sBush Empire e al I Tune
Festival,kermessemusicalenellosplendidocontesto
dell’Institute of ContemporaryArts nel 2007.Il suo
ultimo lavoro La Differenza è stato registrato in
Tennesseeed èstatopubblicatonello scrosomesedi
novembreripartendo dalle origini folk-bluese rock
della Nannini.
Artista poliedrica,costantementeattentaatutte le
forme artistiche, Gianna si è avvicinata ancheal
cinema: Vieni ragazzoe Comeun Treno sonoparte
della colonna sonoradel film di Michelangelo An-

della colonna sonoradel film di MichelangeloAntonioni Identificazionedi una donna. E nel 2002si è
aggiudicataun Nastrod’Argentoper la colonnasonora di Momoalla conquistadel tempo. Nel suo bagaglioartistico anchedi tre libri.
Gianna Nannini va a chiudere il trio dei superospiti compostoancheda MahmoodeDiodato,vincitori degli ultimi due festival di Sanremorispettivamentecon Soldi eFai Rumore, cheduetteràcon
l’OrchestraPopolareNotte della Taranta.Il palcodi
Melpignano chiude un anno d’oro per il cantante

tarantino.L’’unico artistaitaliano adavervinto nello
stessoanno il Festival di Sanremo,il Premiodella
critica Mia Martini Sanremo2020,il Premio Sala
StampaRadio Tv e WebSanremo2020e il Premio
Lunezia,il premio David di Donatello2020per la
Miglior canzoneoriginale e i Nastri d’Argento2020
comeMigliore canzoneoriginale col branoChevita
meravigliosa, scritto da Diodatoper il film La Dea
Fortuna di Ferzan Ozpetek.Mahmood ha invece
appenapubblicatoil nuovosingoloDoradocon due
compagnidi viaggiod’eccezione:SferaEbbasta,uno
dei più importanti esponentidella trap italiana, e
Feid, l’artista latino che sta scalandole classifiche
internazionali con la hit Porfa, di cui ha recentementepubblicatoun remix in collaborazionecon J
Balvin, Maluma, Nicky Jam,Justin Quiles e Sech.
Tra gli specialguestdi DoradoancheBugsBunny,il
coniglio animatopiù famosoal mondochequest’anno festeggiai suoi 80anni.

Tutti i diritti riservati

P.9

PAESE :Italia

AUTORE :Di Giuseppe Martella

PAGINE :15
SUPERFICIE :21 %

15 agosto 2020

66 ANNI La rocker seneseGiannaNannini
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LA NOTTEDELLATARANTA
LA NANNINIDICE SÌ
AL CONCERTOS
SUURA
RAII2

GiannaNannini torna dopo 16anni alla Notte della
Taranta, dov'erastata nel
2004. Faràparte del Concertonefinaledi Melpignano,in programma Rai 2 il
28 agosto alle 22.50. Si
completacosìil cast:Nannini, Mahmood e Diodato,
accompagnatidall'Orchestra Popolare della Notte
dellaTaranta e dall'Orchestra Roma Sinfonietta dirette dal compositore
Buonvino.
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Nannini,Mahmood, Diodato
a«LaNotte dellaTaranta»
Gianna
anni

Nannini

La cantautrice
cast

torna

a « La Notte

dopo

della

16

Taranta»

farà

.

estero
sono stati

del

parte
del Concertone

artistico

di Melpignano
trasmesso
da Rai 2 , il 28 agosto alle 22 . 50.
Quando , nel 2004 , si esibì sul
palco

, regalò

posticipati
così il cast del
2020:

Mahmood

Nannini

'

dall Orchestra
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al
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della

Popolare
e dall
'

Taranta

una performance
di significata
. Anche

OrchestraRoma Sinfonietta
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anno

celebri

della

porterà

Taranta»

tutta
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. L artista

grinta

accettato
l invito
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Buonvino

la sua

Taranta»

in onda

un progetto
da Regione
Puglia ,
dei Comuni
delta Grecia
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,

un unico

al pubblico

di

culturale
sostenuto

Paolo

sul palco ,
senza pubblico

e compositore

Paolo
colonne
sonore
Buonvino
. « La Notte della

ha infatti

e sarà

seguirä
il concerto

dirette
dal maestro
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del maestro
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e Diodato

densa

pubblico
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al 2021.
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Notte della Taranta C’èGiannaNannini
Gianna Nannini torna dopo 16 anni alla Notte della
Taranta. Nel cast anche Diodato e Mahmood. La
serata conclusiva, in programma a Melpignano il 22,
verrà trasmessa da Rai 2 il 28 agosto alle 22.50
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Al Concertone
NottedellaTaranta,
cisaràGiannaNannini
Èunritorno
dopo16anni
La rockerGiannaNanninitorna dopo 16 anni
a LaNotte della Taranta.Lacantautrice
senesefarà parte del castartistico del
Concertonefinale diMelpignano,a porte
chiuseil 22 e trasmessoda Rai2, il 28 alle
22.50.
Quando,nel 2004, si esibìsul palcodel
Concertone,regalòalpubblicouna
performancedensadi significato.Cantò
FimmineFimmine,un tradizionale cantodi
lavorofemminilesalentino,edi denuncia
dellecondizionidi sfruttamento delle
«tabacchine»,lelavoratricidel tabacconel
leccese.
Anchequest’anno porteràa La Notte della
Tarantatutta la suagrinta. L’artistaha infatti
accettatol’invito del maestroPaolo
Buonvinoe saràsulpalco di Melpignano,
rigorosamentesenzaspettatori. Ununico
preziosoregaloal pubblicoche seguiràil
concertoin onda suRai 2il 28 agosto,
perchéi suoi spettacolidal vivo in Italia e
all’esterosonostati posticipati al 2021.
Si completacosìil castdel Concertone2020:
Nannini,Mahmood e Diodatoaccompagnati
dall’OrchestraPopolareNotte della Tarantae
dall’OrchestraRomaSinfonietta direttedal
maestro e compositoredicelebricolonne
sonorePaoloBuonvino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Puglia
NottedellaTaranta,
GiannaNannini
saràospitespeciale
Si aggiungeanchela rockerGiannaNannini
alcast della Notte della Taranta:l'artista
senesesalirà sulpalco diMelpignano(Lecce)
nella grandeserata dedicataallapizzicae
allacultura popolaresalentina,
aggiungendosiaun castche vedegià
annunciatiil vincitore di Sanremo2020
Diodatoe quellodell'anno precedente
Mahmood.Nannini torna al Concertonein
Pugliadopo 16 anni dallasua precedente
partecipazione,in un'edizionesenza
pubblicoa causadellerestrizionisanitarie
cheverrà registrataa portechiuse il 22
agostoe poi trasmessada Rai2il 28 agosto
alle22.50.Una partecipazionespecialesia
perle circostanzedelConcertonesiaperché
larockerha posticipatotutti gli altri live al
2021. Nannini,Mahmood e Diodatosaranno
accompagnatidall'Orchestrapopolare Notte
della Tarantaedall'OrchestraRoma
Sinfonietta,dirette dal maestro e
compositorePaoloBuonvino.Giuntaalla
23esima edizione,la Notte della Taranta
normalmente è un festival itinerante chesi
svolge fra 19 comuni del Salento.Per
scongiuraregli assembramenti,le tappedi
quest'anno sono stateannullate,
mantenendo solo laserata«clou»finale,in
assenzadispettatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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News

... stabile ma sale il rendimento dei nostri decennali ora allo 0,99% l' euro si cambia
quota 1 il 18 il 25 contro dollaro grazie parliamo di musica in chiusura la rocker
Gianna Nannini torna dopo 16 anni alla notte della Taranta in Puglia si completa in
questo modo il cast del concertone 2020 Nannini Mahmud e Diodato
accompagnati dall' orchestra popolare della notte della Taranta dell' orchestra
Roma Sinfonietta la serata finale lo ricordiamo di me il piano andrÃ in onda suRai 2
il prossimo 28 agosto sale del tutto per quest' edizione adesso la linea torna alla
radio in comune con Umberto broccoli noi ci sentiamo piÃ¹ tardi alle 19 nel
prossimo Gr1 buon ascolto elette Savoia cambiare auto e mica solo tu ci stanno
pensando chi io ad stop profitta degli eco incentivi forte degli incentivi statali Scenic
Ford Cosworth il Suv compatto con 6750 euro di vantaggi Paolo cosa sta
mangiando una pizza tonno as do mar troppo buono e non Ã¨ buono solo per te a
domare buono per il mare perchÃ© pescato secondo criteri di sostenibilitÃ Ã¨
buono per il territorio che si supporta l' economia locale e debole per la tradizione
perchÃ© lavorato attentamente da esperti artigiani allora domarlo solo buono Ã¨
buono buono buono buono quando sai tutto di Altomare capisci perchÃ© cosÃ¬
buono al domani la qualitÃ rispetto lungo tutti i miei film il film su Rai due per radio
due che il festival delle voci nuove visioni e Stefano de Martino una giuria artistica
d' eccezione che per la prima volta suo era insieme ai cantanti in gara 8 artisti per
un unico grande sogno sarÃ il nuovo talento della musica italiana festival di
Castrocaro 2000 dei prossimamente su Rai due per la 2 una comunitÃ piÃ¹ grande
supermercato Pulse Tyreke non soci Konan sosteniamo il lavoro dei produttori
italiani infatti scegliamo insieme ai salumi migliori senza dimenticare la
convenienza come il prosciutto di Norcia il Gps pulirli Torricola da 17 euro 90 strillo
fino al 15 agosto con persone le cose quando Alessandro Cosimi far rientrare a
parlare con noi lo ringraziamo salutiamo su 11 18 7 nei primi 20 secondo maestro
Bernardini senza stiamo volando zone note Noble parlavo con la prima siamo
rifacendo le carte di volo ha portato anche delle cose che arrivano direttamente
nella gondola di Cuba AndÃ² io sono estraneo niente questa Ã¨ una un po' lunga
perÃ² perÃ² conduce astuta lasci perdere fatto fa fatevi i fatti e colte ironia vi adoro
questo secondo me Ã¨ un suo parente un parente di noto voglio proprio vuole
Falcao quando quando canto sta mandando Silverstone girare tutti quelli positivi
sono su tutti i suoi uomini e tutti quelli negativi sono originali che devo dire la veritÃ
ci sono due dei due due poi ci sono quelli che sono loro i veri sono tutti questi
Bendetto maestro Bernardini allora perÃ² qui ci sta ci sono due notizie che mi
hanno un po' sconcertato mentre qui ci siamo un po' piÃ¹ alti in volo questa
barbarie parecchio lunga di questo pr questo signore Franco di Rimini ha studiato
musica ha scoperto che esisteva un fantomatico bemolle dopo aver studiato le
note da una buona cultura musicale fatte queste scarne premesse per cortesia
potreste chiedere al Cristoforo perchÃ© le sue attenzioni si sono unicamente
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rivolte dopo giorni questione bella domanda perÃ² sentiamo Donovan che
addirittura ha detto il problema Ã¨ che la nostra sirena si sta vendendo veronese
sapevo chiunque sta cosÃ¬ bene ecco quindi due puÃ² adattarsi Solaro bond do
maggiore tuttavia dice si sta attrezzando per potere avere ...
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IL 22 AGOSTO A MELPIGNANO

Mahmood alla Notte della Taranta

• • Mahmood
(foto) sarà ospite speciale della Notte della Taranta
sul palco del concertone
di Melpignano,
il 22 agosto, a porte chiuse,
in onda poi su Rai2 il 2 8 agosto alle 22.50. La performance
del vincitore di Sanremo 2019 sarà diretta dal maestro
Paolo Buonvino.
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NOTTE
DELLA
TARANTA
L’artistasulpalcoil 22agosto

Mahmoodal Concertone
LECCE - Mahmood ospite speciale della
Notte della Taranta: l’artista sarà sul palco
del concertone di Melpignano, il 22 agosto
a porte chiuse, in onda poi su Rai2 il 28
agosto alle 22.50. La performance del vincitore di Sanremo 2019 sarà diretta dal
maestro concertatore Paolo Buonvino.
Autore di indimenticabili colonne sonore per il cinema, il compositore siciliano dirigerà l’Orchestra Popolare della Taranta
el’Orchestra Roma Sinfonietta il 22 agosto
nello scenario naturale dell’ex Convento
degli Agostiniani.
Mahmood ha appena pubblicato il nuovo
singolo Dorado con due compagni di viaggio d’eccezione: Sfera Ebbasta e Feid. Tra
gli “special guest» di Dorado anche Bugs
Bunny, il coniglio animato più famoso al
mondo che quest’anno festeggia 80 anni,
voluto da Mahmood nel video e nell’artwork del singolo. A firmare la produzione
del brano è DRD, pseudonimo di Dardust,

Mahmood
che ha firmato molti dei successi di
Mahmood.
La Notte della Taranta èun progetto culturale sostenuto dalla Regione Puglia,
dall’Unione dei Comuni della Grecìa salentina, dall’Istituto di ricerca Diego Carpitella e Apulia Film Commission. Media partner, la Rai.
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dopo
Diodato
èinarrivo
anche
Mahmood
A pag.20

in lieveflessione,
ma

nonbasta

In calendario

Dal podio di Sanremo al Concertone della Taranta. Ledizione 2020 della celebre Notte di

allaNottedellaTaranta
Convento degli Agostiniani a
Melpignano.
Continua così lo straordina-

siva a causa dellemergenzacovid, sembra aver stretto una
sorta di pattocon il Festival
della Città dei Fiori, visto che i
primi due ospiti bigche daranno vita al Concertone sono
gli ultimi due vincitori della
kermesse sanremese. Così,dopo il nome del cantautore tarantino Diodato (primo allultima edizione di Sanremo con la
sua Fai rumore) che lorganizzazione della manifestazione di Melpignano ha reso noto
due giorni fa, ieri ecco spuntare il secondo: Mahmood. Che
la vittoria al Festival della Canzone Italiana se lèaggiudicata
lo scorso anno con il brano
Soldi.

Diodato e Mahmood, quindi, saranno sul palco della Notte della Taranta il 22 agosto,
quando verrà registrato a porte chiuse lo spettacolo in
omaggio alla tradizione musi-

cale del Salento e alle infinite
storie che lhannogenerata. Il
Concertone Notte della Taranta 2020 sarà poi trasmesso
da Rai 2 la sera del 28 agosto,
dalle 22.50 per circa unorae
mezza. La performance di
Mahmood, come quella di Diodato e di tutti gli altri ospiti che
saranno insieme con loro (e i
cui nomi saranno resi noti nelle prossime ore) sarà diretta
dal maestro concertatore della
Notte della Taranta 2020: Paolo Buonvino. Autore di indimenticabili colonne sonore
per il cinema, il compositore
siciliano dirigerà lOrchestra
Popolare della Taranta e lOrchestra Roma Sinfonietta nello scenario naturale dellex

to di sperimentazioni
e contaminazioni che determinano la
sua cifra.

allEurovision Song

Contest di
Tel Aviv, al successodel primo
tour europeo e la vittoria del
premio per il Best Italian Act
agli Mtv Ema dello scorso autunno che in pochi mesi grazie a pubblico e critica, è riuscito a ritagliarsi un suo percorso
di genere unico, fatto di testi e
di un nuovo sound urban frut-

Hasa e Rocco Nigro

gi del Museo Egizio di Torino, Mahmood approda al concertone di Melpignano, mentre ha appena pubblicato il
nuovo singolo Doradocon
due compagni di viaggio deccezione:Sfera Ebbasta,uno dei
più importanti esponenti della
trap italiana, e Feid, lartistalatino che sta scalando le classifimood - dalla doppia vittoria a che internazionali con la hit
Sanremo Giovani e Sanremo Porfa.
nel 2019, al secondo posto
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Tra gli specialguestdi Dorado anche Bugs Bunny, il coniglio animato più famoso al
mondo che questannofesteggia i suoi 80 anni, fortemente
voluto al suo fianco da Mahmood nel video e nellartwork
del singolo. A firmare la produzione del brano è Drd, pseudonimo dietro cui si nasconde
Dardust, che ha firmato molti
dei successipiù iconici di Mahmood.
arriva dopo EterDorado
nantenae Moonlight Popolare,questultimo in collaborazione con la punta di diamante
della nuova scena rap italiana:
Massimo Pericolo e la produzione firmata da un vero orgoglio italiano da esportazione
come Crookers.

Mahmood

Andrioli, Redi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diodato

Nuovo progetto per Rachele
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h24 news
h24 news

Resta un prestigioso biglietto da visita per la Puglia nel mondo cresce l' attesa per
la Notte della Taranta a Melpignano dopo l' annuncio della presenza di Diodato ci
sarÃ anche Mahmood sarÃ Mahmood a calcare il palco del concertone di
Melpignano in occasione della Notte della Taranta il prossimo 22 agosto nei giorni
scorsi gli organizzatori avevano giÃ annunciato la presenza del cantautore
tarantino Diodato la performance del vincitore del Festival di Sanremo 2 mila 19
sarÃ diretta dal maestro concertatore Paolo buon vino l' autore d' indimenticabili
colonne sonore per il cinema sarÃ il compositore siciliano a dirigere l' Orchestra
popolare della taranta e l' Orchestra Roma Sinfonietta in occasione del concerto
che si terrÃ come di consueto nello scenario naturale dell' ex convento degli
Agostiniani questa volta l' evento sarÃ a porte chiuse secondo le vigenti norme
sanitarie dovute all' emergenza Covid 19 Mahmood reso celebre dal suo brano
Soldi e adesso reduce dalla pubblicazione del suo nuovo singolo dal titolo Dorado
realizzato in collaborazione con due compagni di viaggio d' eccezione Sfera
Ebbasta e Faith e tra le comparse di Dorado c'Ã¨ anche Bugs Bunny il coniglio
animato piÃ¹ famoso al mondo che quest' anno festeggia ottant' anni Ã¨ stato
proprio Mahmood a volerlo nel suo videoclip e nell' artwork del singolo non Ã¨ la
prima volta che il cantautore fa tappa in Puglia in occasione dei piÃ¹ importanti
festival musicali estivi nel 2 mila 19 aveva anticipato la performance della cantante
di fama internazionale regina del Blakeson Mrs. Lauryn Hill nell' ambito del Locus
festival in Valle d' Itria quest' anno Mahmood arriva piÃ¹ assurde nel Salento per la
Notte della Taranta il progetto culturale clou della stagione sostenuto dalla Regione
Puglia dall' Unione dei comuni della Grecia salentina da Apulia Film Commission e
dall' Istituto di ricerca Diego Carpitella.

bene.
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FESTIVA
LILCANTANTE
SARÀ
IL22AGOSTO
ALCONCERTONE
DIMELPIGNANO

Mahmood
sulpalco
della«Taranta»
l Mahmood approda al Concertone di Melpignano
della Notte della taranta. L'inarrestabile viaggio musicale del vincitore del Festival di Sanremo 2019,prosegueattraversando i molteplici orizzonti che da sempre
lo caratterizzano. Il 22agosto infatti sarà sul palco della
Ndt, trasmesso da Rai 2,il 28agosto alle 22:50.
La performance di Mahmood sarà diretta dal Maestro
Concertatore della Notte della Taranta 2020:Paolo Buonvino. Autore di indimenticabili colonne sonore per il
cinema, il compositore siciliano dirigerà l’Orchestra
Popolare
Popolare della
della Taranta
Taranta e
e l’Orchestra
l’Orchestra Roma
Roma Sinfonietta
Sinfonietta ilil
22 agosto nello
scenario naturale
dell’ex
Convento degli
Agostiniani a
Melpignano.
Continua così
lo straordinario viaggio musicale
di
Mahmood - dalla doppia vittoria a Sanremo
Giovani e Sanremo nel 2019,
al secondo posto all'Eurovision Song Contest di Tel
Aviv, al successodel primo tour europeo e la vittoria del premio per
il Best Italian Act agli Mtv EMA dello scorso autunno –
che in pochi mesi grazie a pubblico e critica, èriuscito a
ritagliarsi un suo percorso di genere unico, fatto di testi
e di un nuovo sound urban frutto di sperimentazioni e
contaminazioni che determinano la sua cifra. Mahmood
ha appenapubblicato il nuovo singolo «Dorado» con due
compagni di viaggio d'eccezione:Sfera Ebbasta, uno dei
più importanti esponenti della trap italiana, e Feid,
l’artista latino che sta scalando le classifiche internazionali con la hit «Porfa», di cui ha recentemente
pubblicato un remix in collaborazione con J Balvin,
Maluma, Nicky Jam, Justin Quiles e Sech.
Tra gli “special guest” di Dorado anche BugsBunny, il

Tutti i diritti riservati

P.23

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :12
SUPERFICIE :14 %

14 agosto 2020 - Edizione Taranto

coniglio animato più famoso al mondo che quest’anno
festeggiai suoi 80anni, fortemente voluto al suo fianco da
Mahmood nel video e nell'artwork del singolo. A firmare
la produzione del brano è DRD, pseudonimo dietro cui si
nascondeDardust, che ha firmato molti dei successi più
iconici di Mahmood.

OSPITE
SPECIALE
Mahmood
sarà tra
i protagonisti
della
«Ndt»
2020
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NottedellaTaranta
c’èanche
Mahmood

è anche Mahmood tra gli ospiti speciali della
Notte della Taranta: l’artista sarà sul palco del
concertone di Melpignano, il 22 agosto a porte
chiuse, in onda poi su Rai2 il 28agostoalle 22.50.
La performance del vincitore di Sanremo 2019sarà diretta dal
maestro concertatore Paolo Buonvino. Autore di indimenticabili colonne sonore per il cinema, il compositore siciliano
dirigerà l’Orchestra Popolare della Taranta e l’Orchestra
Roma Sinfonietta il 22 agosto nello scenario naturale dell’ex
Convento degli Agostiniani.
Mahmood ha appenapubblicato il nuovo singolo Dorado con
due compagni di viaggio d’eccezione:Sfera Ebbasta eFeid. Tra
gli «special guest» di Dorado, anche Bugs Bunny, il coniglio
animato più famosoal mondo chequest’anno festeggia80anni,
voluto da Mahmood nel video e nell’artwork del singolo. A
firmare la produzione del brano è DRD, pseudonimo di
Dardust, che ha firmato molti dei successi di Mahmood. Con
Mahmood, il Concertone annovera quest’anno ben due cantanti vincitori del festival di Sanremo: l’altro è il tarantino
Diodato, primo all’edizione di quest’anno, il cui nome èstato il
primo a esserereso noto nei giorni scorsi.

C’
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Il concertone

AllaNotte dellaTaranta
arrivail sounddi Mahmood
a pagina9

Il concertone
NottedellaTaranta.
a Melpignano
arrivaMahmood
Mahmood ospitespecialedella
Notte della Taranta:l’artista sarà
sulpalco del concertonedi
Melpignano,il 22 agosto aporte
chiuse,in onda poi suRai2il
28 agostoalle 22.50.La
performancedel vincitore di
Sanremo2019 saràdiretta dal
maestro concertatorePaolo
Buonvino.Autore di

che ha firmato molti deisuccessi
di Mahmood.La Notte della
Tarantaè un progetto culturale
sostenuto dallaRegionePuglia,
dall’UnionedeiComuni della
Greciasalentina,dall’Istituto di
ricercaDiegoCarpitellae Apulia
Film Commission.Media
partner,la Rai.
© RIPRODUZIONERISERVATA

indimenticabilicolonnesonore
per il cinema,il compositore
sicilianodirigeràl’Orchestra
PopolaredellaTarantae
l’OrchestraRomaSinfoniettail
22 agosto nello scenario
naturale dell’exConventodegli
Agostiniani.Mahmood ha
appenapubblicatoil nuovo
singolo«Dorado»con due
compagni diviaggiod’eccezione:
SferaEbbastaeFeid.Tragli
«specialguest»di Doradoanche
BugsBunny,il coniglioanimato
più famoso almondo che
quest’anno festeggia80 anni,
voluto da Mahmood nel video e
nell’artwork del singolo.A
firmare laproduzionedel brano
è Drd,pseudonimo diDardust,
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TGRegionale

Giorgio Demetrio

unica.

E ora uno sguardo al web Mahmoud ospite speciale della Notte della Taranta 2020
il 22 agosto l' artista sarÃ sul palco del concertone a porte chiuse di Melpignano la
performance del vincitore di Sanremo 2019 sarÃ diretta dal maestro concertatore
Paolo buon vino la serata lo ricordiamo sarÃ trasmessa da RAI due il 28 agosto
alle 22:50 Ã¨ tutto prossimo appuntamento del Tgr Puglia attorno alle 22:55 grazie
per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.
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. appartamenti dove poi con la scusa della prova di recitazione che abusava e per
rendere tutto piÃ¹ credibile il falso regista consegnava loro il copione di presunti
film chiedendo di interpretare con lui la parte mare l' anziano per il Gr1 la musica
sarÃ Mahmud l' ospite speciale della notte della Taranta verrÃ il cantante vincitore
della Sanremo 2019 sarÃ sul palco del concertone di Melpignano il 22 di agosto a
dirigerlo il maestro concertatore Paolo boom vino l' edizione di quest' anno sarÃ a
porte chiuse a causa delle restrizioni antico Ovi dello spettacolo verrÃ trasmesso la
sera del 28 agosto su Rai due la linea va Francesco Graziani e numeri primi
restate con noi scomparso loro capitano amicizia di chi la nazionale dei tifosi sugli
spalti oppure dei militari al Governo l' allenatore dell' Argentina Luis Sesa Menotti
comunista pensa che lasciare non avrebbe senso il suo capitano invece molla tutto
a pochi mesi dal mondiale di casa 1978 questa Ã¨ la storia di Corbetta Arras cosÃ¬
e della sua fuga dalla vittoria numeri primi uomini e storie senza uguali tutto Ã¨
andato come doveva andare adesso la nostra gente Tina che al mondiale di
Germania 74 dopo aver saltato Messico 70 per noi poi Ã¨ doppiamente importante
visto che tra 4 anni ospite ma la coppa del mondo di calcio a Buenos Aires perÃ² al
momento non Ã¨ dei piÃ¹ semplici perÃ² Ã¨ tornato dall' esilio meno di un anno fa e
adesso sta male molto male chissÃ cosa potrebbe accadere se morisse va bene
Cesa Melita la moglie che perÃ² hanno voluto come suo vice Presidente il potere
passerebbe a lei signor Presidente capitasse qualcosa ma saprÃ farsi rispettare in
un Paese nel quale i militari stanno sempre dietro l' angolo cosÃ¬ adesso tutti ci
domandiamo se in futuro tutto continuerÃ ad andare come Milan voi voi con chi
state con Menotti oppure con Carrasco usa con l' allenatore della nazionale
Centina che sta per giocare la finale mondiale 1978 contro l' Olanda oppure con il
capitano di quella stessa nazionale che alla vigilia del torneo dice io per loro non
gioco e poi loro chi sono loro loro sono quelli della tribuna autoritÃ loro sono gli
uomini del potere che in Argentina si chiama dittatura militare loro sono quelli che
sperano che al mondiale le cose vadano bene perchÃ© loro sono convinti che una
piazza in festa con la pancia piena per la coppa del mondo possa essere anche
una piazza con la testa e allora con chi sta con accordi il carro scusa che dice
quello che sta accadendo mi faceva stare male non avrei potuto giocare divertirmi
sarebbe stato oppure con il suo allenatore Luis se Zara Menotti che certo non Ã¨
uomo di destra macchÃ© spiega non dobbiamo vincere per quei figli di puttana ma
per alleviare il dolore del nostro popolo ma poi Ã¨ proprio cosÃ¬ necessario che
uno dei due abbia torto e comunque chi scegliere tra questi due bordate bene che
Ã¨ cara scusa si fida ciecamente di Menotti gli deve tanto forse addirittura meno chi
stravede per il suo giocatore insieme hanno passato anni formidabili di sacrifici e di
vittorie impensabili ma soprattutto hanno un sentire comune che perÃ² adesso Ã¨
strana la vita adesso li porta in direzioni differenti anzi diverge ed Ã¨ incredibile
perchÃ© Carrasco Usain Menotti arrivano dalle stesse esperienze e dallo stesso
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pensiero eppure di fronte alla dittatura alle violenze e alle torture agli omicidi politici
e alle migliaia di desaparecidos Carrasco Usa meno uno da una parte e dall' ...
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Un' altra estate cioÃ¨ nel senso non questa estate sospesa no col virus un' altra
estate proprio Antonio Diodato da Taranto nel pomeriggio in blu lui che invece
perso Scherzi a parte Ã¨ riuscito ad infilare una striscia di live che continuano no
con il concertone della Notte della Taranta trasmesso su Rai 2 il 28 agosto
prossimo perchÃ© di fatto sarÃ un concertone a porte chiuse senza pubblico
causa virus chiaramente sempre nel piazzale dell' ex convento degli Agostiniani a
Melpignano siamo in zona Lecce insomma pieno Salento la performance di
Diodato sarÃ diretta dal maestro concertatore di quest' anno della Notte della
Taranta Paolo buon vino che dirigerÃ l' Orchestra popolare della taranta e l'
Orchestra Roma Sinfonietta e sarÃ una cosa dal grande valore simbolico no anche
la performance di Diodato proprio perchÃ© in ballo tra l' altro che la candidatura di
Taranto capitale della cultura 2021 un progetto condiviso appunto con la
Fondazione la Notte della Taranta e la cittÃ di Taranto sembra uno scioglilingua
salendo molto piÃ¹ a nord invece.
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GR 1 Puglia
Il cantante Mahmood sarà l' ospite speciale della Notte della Taranta l' artista sarà
sul palco del Concertone di Melpignano il 22 agosto a porte chiuse in onda poi su
RAI due il 28 agosto alle 22:50 il vincitore di Sanremo 2019 sarà accompagnato
dall' orchestra diretta dal maestro concertatore Paolo buon vino nel consueto
scenario naturale dell' ex convento degli Agostiniani annunciata anche l' esibizione
del vincitore dell' ultima edizione del Festival di Sanremo il tarantino Diodato e
siamo allo sport calcio
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TG Regione
Mahmood sarà l' ospite speciale della Notte della Taranta l' artista sarà sul palco
del Concertone di Melpignano il 22 agosto a porte chiuse e non da poi su RAI due
il 28 agosto la performance del vincitore di Sanremo 2019 sarà diretta dal maestro
concertatore Paolo buon vino e noi siamo al calcio resta in sella Fabio Liverani che
allenerà il Lecce

Tutti i diritti riservati

P.32

