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La Notte della Taranta al tempo del Covid: tanta musica ma ...
www.tgcom24.mediaset.it › Spettacolo
23/08/2020 - La Notte della Taranta al tempo del Covid: tanta musica ma senza il pubblico - L'edizione
di quest'anno sarà registrata nell'ex convento degli Agostiniani di ...

Gianna Nannini: "Più un momento di raccoglimento che di ...
www.rainews.it › tgr › puglia › video › 2020/08 › pug-...
23/08/2020 - Dinanzi all'ex convento degli Agostiniani la Notte della Taranta senza pubblico ma con la
Nannini, Diodato e Mahmood. Verrà trasmessa venerdì su Rai 2 in ...

Notte Taranta: via al Concertone, location teatrale | Sky TG24
tg24.sky.it › bari › 2020/08/22 › notte-taranta-via-al-co...

23/08/2020 - Tre i super ospiti, invitati dal maestro concertatore Paolo Buonvino e dalla Fondazione La
Notte della Taranta: Mahmood, Diodato e Gianna Nannini. Il primo ...

TG1 - La notte della Taranta - Rai
www.rai.it › RaiTV › programmi › media
TG1 servizio SOCIETA' del giorno 22/08/2015.
22/08/2020

A porte chiuse si rinnova la potenza guaritrice della Taranta ...
www.ilmediano.com › Frazioni Musicali

23/08/2020 - La Notte della Taranta, giunta alla ventitreiesima edizione, ha preso vita ieri sera in
un'unica serata all'ex Convento degli Agostiniani di Melpignano in provincia ...

Notte della Taranta, la prima edizione fatta su misura per la tv
www.lecceprima.it › attualita › notte-della-taranta-23-a...
23/08/2020- MELPIGNANO – Costruita esclusivamente per una performance televisiva, la Notte della
Taranta – 23esima edizione – si svelerà il 28 agosto, quando verrà ...
Hai visitato questa pagina in data 22/08/20

Gianna Nannini e Diodato alla Notte della Taranta blindata ...
bari.repubblica.it › cronaca › 2020/08/23 › news › gianna...

23/08/2020 - I tamburelli hanno vibrato sulle note della pizzica salentina per la registrazione del
concertone della Notte della Taranta, senza pubblico per via delle misure anti- ...

Melpignano: niente pubblico né applausi, ma il «tamburello ...
www.lagazzettadelmezzogiorno.it › gallery › lecce › m...
23/08/2020 - Un po' ci manca, in fondo a Melpignano se togli la Notte della Taranta cosa rimane?». A
parlare sono gli abitanti del comune nel cuore della Grecìa Salentina: per ...
Hai visitato questa pagina 2 volte. Ultima visita: 22/08/20

Concertone La Notte della Taranta 2020 su Rai2: ecco quando
www.lopinionista.it › Musica
23/08/2020 - MELPIGNANO - Concluse a Melpignano le tre serate di registrazione del Concertone La
Notte della Taranta 2020 che andrà in onda su RAI 2 il 28 agosto alle.

Notte della Taranta: registrato il concertone 2020 - LecceSette
www.leccesette.it › il-rito-si-rinnova › notte-della-tarant...
23/08/2020 - Concluse a Melpignano le tre serate di registrazione del Concertone La Notte della
Taranta 2020 che andrà in onda su RAI 2 il 28 agosto alle 22:50.

Notte Taranta punta sulla speranza,'Tornare a ballare' - Ultima ...
www.ansa.it › Ultima Ora
23/08/2020 - I tamburelli hanno vibrato sulle note della pizzica salentina, ieri sera, per la registrazione
del concertone della Notte della Taranta, senza pubblico per via delle ...

Notte Taranta: via al Concertone, location teatrale - Musica ...
www.ansa.it › Cultura › Musica
23/08/2020 - Tre i super ospiti, invitati dal maestro concertatore Paolo Buonvino e dalla Fondazione La
Notte della Taranta: Mahmood, Diodato e Gianna Nannini. Il primo ...

A Melpignano la registrazione del concertone della Notte ...
www.sassilive.it › musica-cultura-e-spettacoli › a-melpi...
23/08/2020 - Tre i super ospiti, invitati dal maestro concertatore Paolo Buonvino e dalla Fondazione La
Notte della Taranta: Mahmood, Diodato e Gianna Nannini. Il primo ...

Melpignano, la notte della Taranta si arrende al Covid - La ...
www.lastampa.it › topnews › tempi-moderni

23/08/2020 - Della Notte della Taranta favoleggia chi c'è stato e chi ci ha cantato. Non so se esista nel
mondo un'altra kermesse di questa specie, pura musica etnica che ...

La Notte della Taranta punta sulla speranza: “Tornare a ballare”
sudestonline.it › 2020/08/23 › cultura › la-notte-della-t...
23/08/2020 - I tamburelli hanno vibrato sulle note della pizzica salentina, ieri sera, per la registrazione
del concertone della Notte della Taranta, senza pubblico per via delle ...

La taranta, il mito e la musica: la notte del concertone che non ...
www.quotidianodipuglia.it › spettacoli › notte_taranta_...
23/08/2020 - Anche se di fatto, sul palco e per il pubblico tv, la Notte della Taranta ci sarà eccome. E
nella sua unicità l'edizione 2020, realizzata a favore di telecamere, sarà ...

Notte della Taranta 2020 in onda su Rai Due | XXI SECOLO
www.21secolo.news › notte-della-taranta-2020-in-onda...
23/08/2020 - La Notte della taranta 2020 sarà condotta da Sergio Rubini. L'evento a porte chiuse
andrà in onda il 28 agosto su Rai Due alle 22.50.

La Notte della Taranta al tempo del Covid: tanta musica ma ...
www.msn.com › it-it › intrattenimento › notizie › la-no...
23/08/2020 - Non ci sarà il pubblico che è da sempre la vera anima del Concertone tra canti, balli e
giravolte. Ma la Notte della Taranta riuscirà a incantare e appassionare ...

Lecce, una notte della Taranta diversa dal solito - Telenorba
www.norbaonline.it › ondemand-dettaglio
23/08/2020 - Lecce, una notte della Taranta diversa dal solito. 23-08-2020. Del passato non c'è nulla.
Non c'è più il grande palco. Non ci sono più loro, i 200 mila pizzicati ...

Notte Taranta punta sulla speranza,'Tornare a ballare' | La ...
www.prealpina.it › pages › notte-taranta-punta-sulla-sp...
23/08/2020 - Il narratore scelto dalla Fondazione La Notte della Taranta e dal maestro concertatore
Paolo Buonvino, l'attore pugliese Sergio Rubini, ha fatto da collante tra i ...

Gianna Nannini e Diodato alla Notte della Taranta Blindata ...
www.virgilio.it › italia › melpignano › notizielocali › gi...
23/08/2020 - Lo spettacolo andrà in onda su Rai2 alle 22,50 il 28 agosto. La cittadina salentina di
Melpignano, che conta poche migliaia di abitanti, era blindata per le ...

Notte della Taranta, la coreografa sarà Sharon Eyal ...
www.informalecce.it › Eventi
23/08/2020 - Sarà Sharon Eyal quest'anno la coreografa de La Notte della Taranta il 22 agosto nel
corso del Concertone di Melpignano, registrato a porte chiuse per ...

Notte Taranta: via al Concertone, location teatrale - Ansa.it ...
247.libero.it › rfocus › notte-taranta-via-al-concertone-l...
23/08/2020 - Inizia alle 20.30 la registrazione del concertone della Notte della Taranta, in una versione
senza pubblico che andrà in onda su Rai 2 il 28 agosto alle 20.50.

Notte Taranta punta sulla speranza,'Tornare a ballare' - Libertà
www.liberta.it › Notizie ansa
23/08/2020 - Il narratore scelto dalla Fondazione La Notte della Taranta e dal maestro concertatore
Paolo Buonvino, l'attore pugliese Sergio Rubini, ha fatto da collante tra i ...

Notte della Taranta: Diodato, Mahmood e Nannini senza ...
www.corrieredelleconomia.it › 2020/08/23 › notte-dell...
23/08/2020 - Invitati dal maestro concertatore Paolo Buonvino e dalla Fondazione La Notte della
Taranta. Mahmood si è cimentato in una canzone araba, Sabry 2 aleel, un ...
- Niente diretta della Notte della Taranta 2020, bensì una differita in onda sanato 28 agosto alle 22.50
su Rai 2. Una versione non live di questo appuntamento ...

