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Registrata
(venerdì)
LaNottedellaTaranta
IL28agosto
suRai2
ammireremo
Diodato,
Nannini
eMahmood

Manci sarìi il pubblico che è da
sempre Lavera arima del Concerto rietra canti, balli e giravolte. Ma a quanto pare la Notte
della Taranta riuscirà a incantare e appassionare ugualmente,
fra musiche, tamburelli e pizziche, un pubblico mai come quest'anno eterogeneo. Sarà trasmessa in tu. su Rai2,venerdì
prossimo{alle 22.50},e sarà registrata venerdì scvorso nel suggestiva cornice ex convento degli Agostiniani di Melpignano,
cittadina del Salento blindata.
Inaccessibile a chiunque non sia
residente, per evitare assembramenti in osservanza delle normeanti Covid.
La XXIIIedizione della Notte della Taranta è stata presentata
oggi.al Palazzo Marchesaie De
Loca di Melpignano dachi l'ha
organizzata, scritta e pensata.
C'erano i tre superospiti, Mahmood, Diodato e Gianna Nannini.
Il primo ha cantato in arabo "Sa
bry Sleel", canto d'amoreportatp alla ribalta da Sherien, ricordo d'infanzia dell'artista che la
ascoltava in macchina con 500
padre. Nannini ha scelto di riproporre il brano "Firnmene Fimmene"con cui già nel2004 quando
eantoancora sui palco di Melpignano, conquistò il pubblico con
la sua grinta e voce inconfondi
bile. Punta invece su "Beddrha ci
Dormi", classico della tradizione
salentina. il tarantino Diodato.

NetLa foto
in aLto
lo show
di Mahmood
(27 anni)
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I ritmi ancestralidellaTaranta
sulnuovoSalentoin Tasca
Ritmi ancestrali

è il titolo del numero 1103di Salento in Tasca, la guida gratuita al bello e al buono che il
Salento propone ogni giorno. La copertina è dedicata
al concertone de La Notte della Taranta, attraverso
lincontro con due dei principali protagonisti: il maestro concertatore Paolo Buonvino e il direttore artistico Daniele Durante. Tantissimi poi gli appuntamenti
segnalati egli eventi fino al prossimo 27 agosto.
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Il racconto/La registrazione

dellevento

La taranta,il mito e la musica:
la Notte del concertoneche non cè
Alessandra

LUPO

I

l titolo potrebbe essere Il
concertone
che non cè,
proprio come lisola di Bennato. Anche se di fatto, sul palco
e per il pubblico tv, il concertone della Notte della Taranta
ci sarà eccome. E nella sua
unicità ledizione 2020, registrata a favore di telecamere,
sarà indimenticabile.
La sensazione di scrivere un capitolo inedito del romanzo della
Notte della Taranta si avverte
da subito nei vicoli di Melpignano. (...)
A pag.31

IL RACCONTO

La notte del concertone che non
Alessandra LUPO

I

l titolo potrebbe essere Ilconcertone
che non cè,
proprio come lisola di
Bennato. Anche se di fatto, sul palco e
per il pubblico tv, il concertone della Notte
della Taranta ci sarà eccome. Enella sua
unicità ledizione 2020, registrata a favore
di telecamere, sarà indimenticabile. La
sensazione di scrivere un capitolo inedito
del romanzo della Notte della Taranta si
avverte da subito nei vicoli di Melpignano,
abituati allassalto del pubblico dei
centomila e questanno invece
silenziosamente attraversati da
unordinata coda agli ingressi,
strategicamente piazzati in via Roma,
dove si accede solo per invito, con
mascherina e passaggio dal
termoscanner.
Dentro il piazzale illuminato il lavoro è
già nel pieno: la registrazione del
concerto, che andrà in onda il 28 agosto su
Rai2, va avanti da due giorni e alcuni dei
super ospiti hanno già finito il loro lavoro.
Tuttavia il piccolo segmento aperto al
pubblico degli addetti ai lavori resta un

cè

pubblico degli addetti ai lavori resta un
piccolo evento.
mi dice sono
Quando qualcuno
diventato ricco grazie al duro lavoro mi
viene sempre da chiedere il lavoro di
chi?, sussurra Sergio Rubini dal palco
introducendo allepopea delle Tabacchine
del 900, altra faccia del caporalato di oggi.
Sarà lattore e regista infatti a cucire
insieme gli spezzoni del concerto. Una
voce narrante intima, per superare la
distanza.
Poi la musica ha inizio: Gianna Nannini,
smagliante, torna sulle note di Fimmene
volta 16 anni
Fimmene (come la prima
fa). Questa volta il ritmo ècontrollato e il
crescendo si prende il suo tempo. La mano
di Buonvino inizia a farsi sentire.
I tempi sul palco sono dettati dalla
regia: la serata a Melpignano è infatti un
enorme backstage, compresa la chiamata
degli artisti sul palco. Il pubblico a cui è
stato concesso laccessoè una infinitesima
parte della fiumana da cui gli artisti sono
normalmente abituati a lasciarsi
travolgere, facendosi tramite di un rito
collettivo che trova proprio nello stare
insieme, fianco a fianco, la sua ragione
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insieme, fianco a fianco, la sua ragione
dessere.Ma la sfida questanno è proprio
quella di ricreare virtualmente questo
abbraccio. Il pubblico non resiste e a un
certo punto batte le mani. Qualcuno
ricorda che no, non si può: esigenze di
i presenti alla realtà
montaggio. E riporta
di questo strano anno. La prima a
trasgredire però èproprio Gianna
Nannini, che da vera rocker regala al
piccolo pubblico presente un vocalizzo
scaldando latmosfera.
Il concerto in tv inizierà con un brano
carissimo alla tradizione, Quandu te llai
la facce la matina.
Diodato ha registrato laltro ieri il suo
Beddra ci dormi: una versione ispirata e
dolcissima.
Mahmood nel pomeriggio di ieri aveva
già finito di registrare il suo canto damore
in lingua araba, Sabry 2Aleel, rivisitata
con il maestro Paolo Buonvino per la
Taranta. A proposito di incontro, su cui il
maestro concertatore ha puntato molto,
a
lartista che nel 2019 ha trionfato
Sanremo, ha confermato il ponte sonoro
tra culture, in questo caso tra Maghreb e
Salento.
Tra il pubblico presente, rigorosamente
distanziato, ci sono i membri degli staff,
gli agenti di polizia, alcuni politici, tra cui
lassessore pugliese allIndustria
culturale, Loredana Capone, lattrice
Vanessa Scalera, protagonista della
Fiction Imma Tataranni sostituto
Dopo cinque anni di
procuratore.
assenza e non pochi veleni torna tra il
pubblico della Taranta anche Sergio Blasi,
tra i padri fondatori del festival.
Mescolata al pubblico anche la
direttrice creativa di Dior, Maria Grazia
Chiuri, che confermando laffinità elettiva
con la Notte,già finita in mondovisione
lo scorso 21luglio durante la sfilata al
Duomo di Lecce, ha voluto firmare
personalmente gli abiti realizzati per i
componenti dellorchestra popolare. E ha
poi messo a disposizione del corpo di ballo
la coreagrafa Sharon Eyal, che ha lavorato
su quattro pezzi. Nelle scene è stato
coinvolto anche il danzatore Darren
Devaney, che sul palco ha portato una
suggestiva coreografia, distillando dal
dolore esistenziale curato dal tarantismo
il malessere più psicologico e sociale del
modo doggi.Ponti, si diceva, non solo tra
generi e continenti. Ma anche tra epoche
differenti.
si
Daltronde che nel concertone
sarebbe percepita lecodellevento Dior lo
conferma anche la nuova scrittura di
Carpe Noctem, composta da Paolo

Carpe Noctem, composta da Paolo
Buonvino in cui svettano insistenti tra le
voci del coro quelle possenti di Alessandra
Caiulo e Antonio Amato.
è come il battito del
Iltamburello
cuore, riprende Rubini equesta piazza è
abituata a tanti cuori che riprenderanno a
pulsare tutti insieme. Qualcosa non ha
funzionato, la parte è da rifare, ma è il
bello della tv. E il pubblico presente sa che
assistere a questo dietro le quinte èun
piccolo privilegio.
Lo show riprende e i pezzi della
tradizione si susseguono poi come un
soffio arriva Lu rusciu de lu mare, che
unisce tutte le voci femminili
dellorchestra, la luna araba sembra
brillare più forte nel cielo poco sopra la
facciata del convento, per la prima volta
dopo anni e anni protagonista assoluto
della scenografia che ha potuto fare a
meno del megapalco. Rubini torna a
confidare suggestioni sul battito del
tamburello in questa estate strana: Non
abbiamo perso il ritmo e siamo tornati a
danzare. Ma Rubini citerà in altri
spezzoni anche LElogio della follia di
Erasmo da Rotterdam. Eil poeta comico
Luciano Manzalini.
E poi unultima sorpresa: Quannu te
llai la facce la matina nella registrazione
originale con la voce di Niceta Petrachi,
detta la Simpatichina, tratta dallo
storico documentario Tarantula di
Gianfranco Mingozzi, realizzato nel 1962.
La vicinanza con il pubblico resta
laspirazione centrale e Taranta è,
scritta per loccasione dal direttore
artistico Daniele Durante è la promessa
che il ragno riuscirà a raggiungerci tutti,
uno a uno.
La registrazione dura fino a tarda notte:
molto accadrà in post produzione, come le
danze che si adageranno sul mix di
pizziche nel montaggio con le riprese
esterne dei ballerini, registrate a Gallipoli,
Taranto, Alberobello e alla cattedrale di
Trani. Suggestioni, struggimento, ma
anche il senso di rivalsa della tradizione
che oppone la sua storia arcaica alla
caducità di un periodo di incertezza
collettiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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UNEVENTO
«POP»
PER
POCHI
OFFERTO
ALLA
TELEVISIONE
di MAUROMARINO in scenarinunciandoaciòchel’ha

l Covid 19ha minato molte
consuetudini colpendo, la
falsa tranquillità, di un
mondotutto teso alla consumazionedi se stesso.Per un
troppo breve periodo ha imposto
un frenosubitoallentatoperò dalle necessitàdi un economiaincapacedi rallentare, di fermarsi:
troppe le necessità,troppi gli interessi,troppi soprattutto i desideri da soddisfare.Lo spettacolo,
si sa,devecontinuare e allora, le
consuetudini, aggiustano il tiro
senzaconsiderareche la ferita è
più profonda di quanto appare.
Non sonole cifre sul contagioa
preoccupare:i numeri, in questo
volgeredell’estate,continuano a
salire e proprio a causadi un vitalismo dimentico della vita, di
una bulimia da divertimento da
nutrire con voracità, costi quel
che costi.Ciò chepiù ferisceèla
cecitàdeipiù, nons’accorgonoche
è la terra ad essereferita, la sua
energia originaria. Noi qui, nel
nostroSalento,lo sappiamobene,
non c’è territorio in Italia più ferito. Il virus, noi, lo avevamogià
prima e da tempo:la Xylella ha
sterminato i nostri ulivi, deturpatolabellezza,mortificato il paesaggio.Nonc’èdafar festa!Non ci
sonoNotti da celebrare.O non ci
dovrebberoessere,il lutto dovrebbe essereprofondo, da morolja.
Nonostanteciò, s’aggiustail tiro,
la leggedello showbusinessèla
leggeregolatrice non più la natura. La superficialità è la regola
non la sostanza,ed eccoche, La
Notte della Taranta,pur di spenderei soldi chedevespendere,va

I

resa uno degli eventi più importanti degli ultimi decenni:il pubblico e realizzando, in realtà,
l’aspirazionesuapiù grandequella di essere«pop»più che popolare. Sintetica, finta, televisiva.
Questoil donodelCovidalla Fondazione,goderselain pochiper offrirla in Tv ai tanti che, nel loro
soggiorno,oserannouna pizzica.
Se qualche pizzica si oserà suonare.Speriamolasi suoni avendo
in mentei fuochi - quellol’unico
realeda mostrare-chenella notte
bruciano ciòcheègiàmorto.
(*FondoVerri)

Tutti i diritti riservati

P.9

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :2
SUPERFICIE :18 %

23 agosto 2020 - Edizione Taranto

LAMANIFESTAZIONE
DIMELPIGNANOA PORTECHIUSE

Taranta,
tramusica
etermoscanner
Registratoieri il concertoneconNannini,Diodatoe Mahmood
l Si èconsumatoieri serail rito della Notte
dellaTarantaaMelpignanosvoltosiper esigenzeanticovid aportechiuse.Quasi«spettrale»il
paesegriko, termoscanner,mascherine,igieniz-

zanti eingressoconsentito soload artisti eaddetti ailavori. Laregistrazionedel Concertone
firmato da PaoloBuonvinosaràmontataper poi
andarein ondail 28 agostosuRai2 alle22.50.
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LA MANIFESTAZIONE
DIMELPIGNANOA PORTECHIUSE

Taranta,
tramusica
etermoscanner
Registratoieriil concertoneconNannini,Diodatoe Mahmood
l Si èconsumatoieri serail rito dellaNotte
della TarantaaMelpignanosvoltosi per esigenzeanticovid aporte chiuse.Quasi«spettrale»il
paesegriko, termoscanner,mascherine,igieniz-

zanti e ingressoconsentitosoload artisti eaddetti ailavori.Laregistrazionedel Concertone
firmato da PaoloBuonvinosaràmontataper poi
andarein ondail 28 agostosu Rai2alle 22.50.
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UNEVENTO
«POP»
PER
POCHI
OFFERTO
ALLA
TELEVISIONE
di MAUROMARINO resa uno degli eventi più impor-

tanti degli ultimi decenni:il pubblico e realizzando, in realtà,
l’aspirazionesuapiù grandequell Covid 19ha minato molte la di essere«pop»più che popoconsuetudini colpendo, la lare. Sintetica, finta, televisiva.
falsa tranquillità, di un Questoil donodelCovidalla Fonmondo tutto teso alla con- dazione,goderselain pochiper ofsumazionedi se stesso.Per un frirla in Tv ai tanti che, nel loro
troppo breve periodoha imposto soggiorno,oserannouna pizzica.
un frenosubitoallentatoperòdal- Se qualche pizzica si oserà suole necessitàdi un economia in- nare.Speriamolasi suoni avendo
capacedi rallentare, di fermarsi: in mentei fuochi - quellol ’unico
troppe le necessità,troppi gli in- realedamostrare-chenella notte
teressi, troppi soprattutto i desi- brucianociò cheè giàmorto.
deri da soddisfare.Lo spettacolo,
(*Fondo
Verri)
si sa,devecontinuare eallora, le
consuetudini, aggiustano il tiro
senzaconsiderareche la ferita è
più profonda di quanto appare.
Non sonole cifre sul contagioa
preoccupare:i numeri, in questo
volgeredell’estate,continuano a
salire e proprio a causadi un vitalismo dimentico della vita, di
una bulimia da divertimento da
nutrire con voracità, costi quel
checosti. Ciò chepiù ferisceè la
cecitàdeipiù, nons’accorgonoche
è la terra ad essereferita, la sua
energia originaria. Noi qui, nel
nostroSalento,lo sappiamobene,
non c’è territorio in Italia più ferito. Il virus, noi, lo avevamogià
prima e da tempo:la Xylella ha
sterminato i nostri ulivi, deturpatola bellezza,mortificato il paesaggio.Nonc’èda far festa!Non ci
sonoNotti da celebrare.O non ci
dovrebberoessere,il lutto dovrebbe essereprofondo, da morolja.
Nonostanteciò, s’aggiustail tiro,
la leggedello show businessè la
leggeregolatrice non più la natura. La superficialità è la regola
non la sostanza,ed eccoche, La
Notte della Taranta, pur di spenderei soldi chedevespendere,va
in scenarinunciandoaciòchel’ha

I
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UNEVENTO
«POP»
PER
POCHI
OFFERTO
ALLA
TELEVISIONE
di MAUROMARINO

l Covid 19ha minato molte
consuetudini colpendo, la
falsa tranquillità, di un
mondotutto teso alla consumazionedi se stesso.Per un
troppo breve periodo ha imposto
un frenosubitoallentatoperò dalle necessitàdi un economiaincapacedi rallentare, di fermarsi:
troppe le necessità,troppi gli interessi,troppi soprattutto i desideri da soddisfare.Lo spettacolo,
si sa,devecontinuare e allora, le
consuetudini, aggiustano il tiro
senzaconsiderareche la ferita è
più profonda di quanto appare.
Non sonole cifre sul contagioa
preoccupare:i numeri, in questo
volgeredell’estate,continuano a
salire e proprio a causadi un vitalismo dimentico della vita, di
una bulimia da divertimento da
nutrire con voracità, costi quel
che costi.Ciò chepiù ferisceèla
cecitàdeipiù, nons’accorgonoche
è la terra ad essereferita, la sua
energia originaria. Noi qui, nel
nostroSalento,lo sappiamobene,
non c’è territorio in Italia più ferito. Il virus, noi, lo avevamogià
prima e da tempo:la Xylella ha
sterminato i nostri ulivi, deturpatolabellezza,mortificato il paesaggio.Nonc’èdafar festa!Non ci
sonoNotti da celebrare.O non ci
dovrebberoessere,il lutto dovrebbe essereprofondo, da morolja.
Nonostanteciò, s’aggiustail tiro,
la leggedello showbusinessèla
leggeregolatrice non più la natura. La superficialità è la regola
non la sostanza,ed eccoche, La
Notte della Taranta,pur di spenderei soldi chedevespendere,va

I

in scenarinunciandoaciòchel’ha
resauno degli eventi più importanti degli ultimi decenni:il pubblico e realizzando, in realtà,
l’aspirazionesuapiù grandequella di essere«pop»più che popolare. Sintetica, finta, televisiva.
Questoil donodel Covidalla Fondazione,goderselain pochi peroffrirla in Tv ai tanti che, nel loro
soggiorno,oserannouna pizzica.
Se qualche pizzica si oserà suonare.Speriamola si suoni avendo
in mentei fuochi - quello l’unico
realedamostrare-chenella notte
brucianociòcheègià morto.
(*Fondo
Verri)
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LA MANIFESTAZIONEDI MELPIGNANOA PORTECHIUSE

Taranta,
tramusica
etermoscanner
Registratoieriil concertoneconNannini,Diodatoe Mahmood
l Si è consumatoieri serail rito dellaNotte
dellaTarantaa Melpignanosvoltosi peresigenzeanticovid aporte chiuse.Quasi«spettrale»il
paesegriko, termoscanner,mascherine,igieniz-

zanti e ingressoconsentitosolo adartisti e addetti ai lavori.La registrazionedel Concertone
firmato daPaoloBuonvinosaràmontata perpoi
andarein ondail 28 agosto suRai2 alle22.50.
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Il concerto
«aportechiuse»
Il ritmodellaTaranta
senza
folla
Si è celebratoieri serail Concertonedella23esima
edizionedellaNottedella Tarantain un’atmosferasurreale.In pienaliturgiaanticovid,supercontrolli,termoscanner,mascherine,igienizzantie un centinaiodi posti a sedereper gli operatoridella comunicazione
nell’immensopiazzaledell’ex conventodegli Agostiniani a Melpignano.Vasottolineatocheieri serai brani
del Concertone,diretto dal maestroPaoloBuonvino,
andrannoa comporreil programmain ondavenerdì28
agostosui Rai2,alle 22.50,condottoda SergioRubini.
Hasbalorditol’interpretazionedi Mahmooddellanenia
in araboSabridu Alil, emozionatoDiodatocol suoBeddha ci dormi, nonostantele difficoltàdel dialettolecceseancheper un tarantino.FuroreGiannaNanniniper
l’inno delle tabacchine«Fimmene,Fimmene».Visionari
e contemporaneii movimenti del Corpodi Ballo coreografatida SharonEyal.Toccodi modaper gli artisti negli abiti Diordi MariaGraziaChiuri.GloriaIndennitate

GIANNAN NANNINI Grandesuccessoper la cantante
(qui sopra prima del concerto).In alto, la piazzavuota
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VENERDÌ

AGOSTO

LACLASSE
TV2000• 21.10

Inunascuolamultietnica
dellaperiferiaparigina,
ilprofessorFrancois
sipreparaaunnuovo
annoscolastico.
Lesfide,
conadolescenti
spesso
complicati,
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LapromessaèdeldirettorediRai2chevenerdìtrasmetteràilConcertonesenzapubblicoperl’emergenzaCovid.«Quest’estatel’eventomeritavasostegno»

Tarantashowin tv.«L’anno
prossimoandràin diretta»
Festivaldi Sanremo,che propoutti (o quasi)sapevanoche
non ci sarebbestatoil pubblico dal vivo. Ma ieri in
tanti hanno cercato disperatamente un canaleche trasmettesse in tempo reale la Notte della
Taranta.Com’eraaccadutonegli
ultimi anni, gli appassionati si
aspettavanodi poterla vederein
televisione.Echi non sapevaè rimasto deluso. L’eventoverrà,infatti, proposto in differita venerdì, in secondaserata,suRai2,con
la conduzionedi SergioRubini.
Ieri è stato soltanto registrato.
«Ma l’anno prossimo torneremo
in diretta, naturalmente nella
configurazionetradizionale, con
le migliaia di spettatori nel piazzale dell’ex Conventodegli Agostiniani», prometteil direttore di

T

neva il brano della tradizione
«Beddha ci dormi», è sembrato
strano tornaread esibirsi di fronte a una platea vuota. La stessa
che si è trovata di fronte Gianna
Nannini, che a sua volta aveva
partecipatoal PrimoMaggiosenzapiazzadi Roma,cantandosulla
TerrazzaMartini che domina Milano. A Melpignanoè tornataper
intonare «Fimmene fimmene»,
il canto delle tabacchinesalenti-

ne cheavevagià portato sul palco
della Notte della Taranta sedici
anni fa, convocatada Ambrogio
Sparagna,con un piazzalebrulicante di spettatori danzanti. Stavolta l’invito è arrivato dal maestro concertatore Paolo Buonvino, il compositoree autoredi colonne sonore che per l’incontro
reteLudovicoDi Meo.Ed èquello tra l’Orchestra Popolare Notte
che si augurano tutti. Vorràdire della Tarantae RomaSinfonietta
che la pandemia si sarà trasfor- ha voluto pure Mahmood, altro
mata in un brutto ricordo. La si- recente vincitore del Festival di
qui alle prese con la
tuazione d’emergenza, che ha Sanremo,
portato a ridisegnarel’evento,ha rielaborazionedel branoin arabo
fatto propendereper una differi- «SabryAleel». Un’altra celebrata. Forseuna diretta sarebbestata zione del meticciato culturale
troppo rischiosa.MaDi Meonon dentro una manifestazione che
vuol sentir parlare di scelta co- d’incontri
d’incontri si
si nutre
nutre da
da sempre.
sempre.
raggiosa.«La Tarantaquest’anno
Francesco
Francesco Mazzotta
Mazzotta
- dice - andavasemplicemente
© RIPRODUZIONE RISERVATA
aiutata».
Tra l’altro, ieri si respirava una
strana aria a Melpignano. Sembravadi esseretornati a tre-quattro mesi fa, al clima dei giorni di
silenzio e delle strade deserte.
Perchémentre altrove la gente è
tornata (siapure contingentata)a
seguire la musica dal vivo, sul
piazzale di Melpignano regnava
l’atmosferacheDiodato avevarespirato a maggioin una desolata
Arena di Verona,doveavevacantato senzapubblico per le telecamere dell’Europe Shine a Light,
la versione dell’Eurovision ai
tempi del Covid.Al vincitore del
Festivaldi Sanremo,che propo-

Vocerecitante SergioRubiniieri a Melpignano
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Che Spettacolo
08/23/2020: Radio Rai 2 ITRADRAI2

... soprattutto in contemporanea su Rai radio 2 certo non ne parliamo ne parliamo
dopo ne parleremo anche con il protagonismo Amoroso l' amorosa clamorosi sono
tra i pochi graffi non si osserva una mano anche io ho vinto il 1995 Invece
domande Sheng Ã¨ la Sardegna vinta cast Galatasaray lentezza da io ho vinto nel
95 e poi mi hanno chiamato nel 2015 a fare il Presidente di giuria pensate Ã¨
rimbalzata perchÃ© vedevo che ragazzi che tremavano io tremavo come loro
dettano possibili armi sono passati questi Mentana fede il bello di ricominciare 6
quindi adesso devo aggiornarmi perchÃ© il festival di Castrocaro lanciato
Ramazzotti Zucchero Nek Fiorella Mannoia la posi nella saletta Ã¨ come dici tu non
Ã¨ piÃ¹ di una cantante grazie era condotte dai toreri lancio del musical settembre
proprio una forza nuova ragazza amici degli amici dunque ma nel corso della
serata del 27 agosto obiet dovete assolutamente seguire su Rai radio 2 su Raidue
il percorso degli 8 finalisti sarÃ determinato da una giuria composta da 4 grandi
artisti e ti dico tutti 4 buche Maria Antonietta Riccardo Zavatti Lippi guidatrici
nucleari e il produttore che toccÃ² io ti rispondo ancora con la Puglia perchÃ© c'Ã¨
un grandissimo evento in Puglia lo conosciamo tutti la notte della Taranta targata
20 20 con un grandissimo cast con Paolo Bombino presente a Melpignano l' anno
scorso c'erano 200000 persone purtroppo quest' anno chiaramente ci sarÃ per
ragioni di sicurezza una festa senza pubblico che si Ã¨ celebrata ieri sera in un
grande concerto diretto appunto da buon vino epperÃ² l' evento che si Ã¨ svolto ieri
sera a porte chiuse verrÃ trasmesso il 28 agosto su Rai due alle 22 50 quindi
comunque ci saranno un Signore della musica italiana Ã¨ un grandissimo trio che
quest' anno si Ã¨ presentato fortissimo potrebbe addirittura dico io odio la Nannini
mamma mamma usare la signora del rock italiano che presenteranno alla grande
questo concerto firmato da massimo Martelli ancora cristiano dall' Isee era alla
regia per questo bellissimo concertone molto molto partecipato se non altro quest'
anno con il cuore A proposito di giovani s'Ã¨ parlato prima di Castrocaro perÃ²
insomma anche musica cultura Macerata 28 il 29 agosto ci saranno le finali di
Musicultura a noi interessa ancora di piÃ¹ questo festival parallelo alternativi in
qualche modo che la controlla di Macerata dal 24 al 29 agosto si parte domani con
alcuni incontri con protagonisti del mondo della musica dello spettacolo della
televisione faccia alcuni nomi ad esempio ci sarÃ solo Diego Bianchi ci sarÃ tosta
la grande Tosca lo scrittore Walter Veltroni il performer Antonio Rezza e l' attrice
Lucilla Giagnoni quindi segnata perÃ² questo se siete dalle parti di Macerata oltre
alle finali di Musicultura 28 29 dove devono l' addetta di rottura male allo sfascio
per stage e un duplice AFO 2 Gadea bel posto dalla Iss aereo bello hanno svettato
posta per metterci in difficoltÃ questi uffici stampa nella sola desideri isterica devo
diceva tra difficoltÃ cosÃ¬ come la nostra velista alti livelli sempre su Rai Radio2
ascoltiamo da Andy Warhol scompone Amy Ã¨ la piÃ¹ Pulse ...... Versi interrogano
anche qui sul futuro dei giovani d' oggi sul molo tifo utili siamo sempre lÃ¬ giovane
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rivoluzione noi di Zinno Ã¨ un' altra cosa Ã¨ avvenuto sempre diretta 22 41 qui su
Rai Radio2 che spettacolo Silvia Salemi Gianfranco Valenti ma non solo cinema
anche concerti anche concerti e anche tante belle cose perÃ² c'Ã¨ un posto
particolare queste balle cosÃ¬ il match di Carlo Seganti 103 a ForlÃ¬ Cesena si
svolgono una serie di concerti nella stessa giornata cioÃ¨ il 27 agosto e sul palco si
avvicenderanno Mario Biondi Fabrizio Moro Noemi ancora Cedis e busta tour in
solo bus stavolo oggi Lucio d' Oriente festival d' Otranto Lecce qui loro si sposta a
Lecce si sono dissociati dalla sede di ForlÃ¬ da questo gruppone scendono a
Lecce Otranto quindi ancora fui stasera c'Ã¨ tantissima pugno tantissimo poi
pranzo ma non Ã¨ colpa nostra se soprattutto in agosto Ã¨ una delle cose piÃ¹ forti
che va il Meridione d' Italia ci sono tanti concerti anche quest' anno tra l' altro visto
le prove tanto della notte della Taranta quanto del dell' evento di Castrocaro sono
organizzati perfettamente queste sedie distanze di sicurezza sia tra le quasi anzi
cosÃ¬ sembra nei concorsi va ai concorsi con le sedi distance sembrano mette
questa sera allo scorso belli Garini vicini a farci le storie su Istagram stasera niente
distante distanzia una serata di grandi registi questa perchÃ© abbiamo parlato
poco fa di Martin Scorsese ma il 24 agosto sarÃ Oliver Stone addirittura inaugurare
l' artista inviso a Putin stia per qui proprio a Roma questa Ã¨ la prima esperienza di
Arena galleggiante e ecocompatibile nella cittÃ di Roma questo molto interessante
molto interessante tra l' altro mi presenterÃ in anteprima in questo caso la sua
autobiografia che si intitola cercando la luce che sarÃ in libreria dal 27 agosto e poi
tra l' altro introdurrÃ insieme a Fabio Bettini Gianluca Giannelli Wall Street il film
Caltech 87 a cui lui dice di essere molto gatto & non Ã¨ qui che spettacolo ci
permettiamo di fare anche gli auguri questa sera a zinco Charlie 6 Verdelli 6 dall' 1
al 3 nella tonalitÃ Lassalle non si Ã¨ quasi sempre una stanza poi Madrid in piÃ¹
dice pensare una seratina Viviano ma non solo un concertino sotto casa una
serenata a guscio a Praia Debray grandissimo Kobe Bryant tra l' altro lei kers sono
in gara 3 dei playoff sono in vantaggio per 2 1 quindi forza Kobe noi ricordiamo
Avrei Rita Pavone compresa nei nostri auguri di cuore Alex Alex Britti tanti auguri
che anche lui sta facendo tante serate per fortuna in questa estate Giovanni Vernia
Giovanni Vernia grande intrattenitore Giuseppe Meazza lo stadio San Siro che
ricorderete ma poi Cherokee Cherokee Turchino da Rocky Roberts stasera mi
butto come la sai fare sarebeb stata grande bellezza padani 6 piaciuta molto
dolore hanno cosÃ¬ fosse di la veritÃ piÃ¹ che lo tiro vestivamo sentirle mitra
riescono raid ...
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TG NORBA 24
08/23/2020: TG Norba 24 ITTGNORBA24

... nomine cesseranno le loro funzioni. i commissari straordinari e i membri del
comitato di sorveglianza torna la notte della taranta, ma in edizione limitata dal covi
dei ieri sera nel pigna hanno il concertone senza il pubblico che balla fino a notte
fonda. nel passato non c'Ã¨ nulla, non c'Ã¨ piÃ¹ il grande palco non ci sono piÃ¹
loro 200000 pizzicati che ballano fino a notte fonda. stregati dal ritmo incalzante
del tamburello svanito nel silenzio delle strade, davanti agli usci delle case di una
melpignano resa deserta dalle rigide misure anti as imbrattamento non sembra
anche che il celebrante. insomma, ecco che festa oltre. ci dispiace un po' vero,
purtroppo, dai meglio meglio alla fine io guardiamo qualcosina l' edizione cofide
concertone della notte della taranta in scena cosÃ¬ orfana della sua storica piazza
festa grande a porte chiuse, davanti a giornalisti e addetti ai lavori come nel piÃ¹
classico dei set cinematografici e se la prima non Ã¨ buono, si ripete tra pause
musica in un format quasi salottiero confezionato ad esclusivo uso tv l' unica
possibilitÃ perchÃ© il concertone potesse sopravvivere alla cancellazione non si
sottostÃ alle regole. le regole si rispettano. ci sono sÃ¬, rispetto soprattutto voi noi
siamo amministratori pubblici per fini dobbiamo resta la musica, quella dell'
orchestra popolare straordinaria la direzione del maestro concertatore paolo
bombino, restano i cammei di gianna nannini, diodato mammut 1 maggio poetico
alla forza guaritrice della terra nel finale per il radionorba vodafone battiti laida
stasera l' ultima puntata che potrete seguire sulle televisioni del gruppo normale
anticipazioni su bihac. sul cast. in questo servizio allo speciale l' anno del
diciottesimo compleanno di battista, per concludersi mateen solo la puntata il
tradizionale gran finale la quinta puntata di radionorba, vodafone, patrick slide
andrÃ in onda stasera su telenorba radionorba radionorba tv sarÃ uno spettacolo
ricco di emozioni, con diversi ospiti che saliranno per la prima volta sul palco,
dibattiti in questa edizione ci sarÃ , ad esempio, la bellissima anna tatangelo nella
sua nuova versione draft ci sarÃ anche alberto uso uno dei piÃ¹ grandi talenti
emersi negli ultimi anni nel panorama musicale nazionale ci sarÃ un altro giovane
che sta facendo parlare molto di sÃ© errando, ma ci sarÃ un odg provo sÃ¬ del
mondo, gabry ponte s apple. stasera salirÃ sul palco un grande della musica
italiana, fabrizio moro, che finora era stato protagonista solo di esibizione andros,
peraltro davvero matita dal fuori delle grotte di castellana. se invece salirÃ sul main
stage di otranto. sul grande palco dell' arredo del sud saliranno anche bdp irama,
giusy ferreri, elettra lamborghini vie di fuga, bagni shahin shahr rodrÃguezdedicata
ai protagonisti delle esibizioni entro oggi saranno invece fedez da lecce, nette da
brindisi, le vibrazioni da taranto una bella cartolina per il grande talento, con i suoi
3 capoluoghi a fare da scenografia alle esibizioni andrÃ² di grandi artisti radionorba
vodafone battiti raid condotto dal direttore artistico alla famiglia, elisabetta
gregoraci, mario sulle foglie questa sera a mettere in contatto gli artisti dello stage
di otranto con il gruppo di ascolto presenti spiaggia porto cesario ps affogamento,
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dunque, stasera, poco dopo le, 21 su telenorba radionorba radionorba tv. ora
parliamo di vacanze per oltre 21 milioni di italiani. le vacanze sono finite, si torna al
lavoro stanno andando molto bene le spiagge pugliesi e i borghi del foggia con il
controesodo si concludono le vacanze estive per 3 italiani su quattro, tutti o quasi
hanno scelto agosto per un breve periodo di riposo, un po' per la paura dei covi per
cui molti hanno rinviato il piÃ¹ possibile la partenza un po' per l' abitudine tutta
italiana di concentrare le partenze prima dopo ferragosto il bilancio di questa estate
horribilis, dice coldiretti Ã¨ ovviamente negativo ad agosto. il calo delle partenze Ã¨
stato piuttosto contenuto, solo meno 11 %, ma a luglio era stato del 23% a giugno,
addirittura del 54 ma dove sono andati gli italiani soprattutto al mare e nelle
spiagge del bel paese, dice l' indagine coldiretti con la puglia salento e valle d' itria
in testa che Ã¨ andata benissimo. non c'era un solo posto letto disponibile in tutta
la settimana di posto in molti hanno anche alloggiato delle case di parenti, amici o
sono andati in affitto, ma hanno tenuto bene il turismo di montagne, l' agriturismo
con la riscoperta dei piccoli borghi e dei paesi di collina per restare alla puglia il
caso dei monti dauni, tutti alla ricerca ...
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MEDIASET TG COM 24
08/23/2020: TG COM24 ITTGCOM24

... a fare il bagno nelle fontane storiche della capitale tra bravate disattenzioni. chi
ci rimette Ã¨ sempre l' immenso patrimonio culturale del nostro paese ed Ã¨
sempre un evento molto atteso anche se quest' anno si Ã¨ svolto senza pubblico,
quello della serata della taranta, nel salento. buon viaggio emozionale un percorso
mistico nella tradizione notte della taranta, senza spettatori quest' anno i pizzini
blindata per rispettare le norme anti kobe Ã¨ cosi melpignano nel cuore del salento
si trasformÃ² nella cassa di avanza delle angosce e delle speranze del nostro le
danze dei ballerini mai tanto sobri riempiono il vuoto provocato dall' assenza di
pubblico isis sul palco rompe, gianna nannini, superospite di questa 23Â° edizione.
io credo che sia stasera me la prendo io la vedo piÃ¹ momenti di raccoglimento di
meditazione. rognoni ha giÃ dato origine tarantina reinterpreta un classico della
tradizione pugliese mancanza. il pubblico si sente male. credo poi se si sia fatto un
grande lavoro per creare una versione molto piÃ¹ avvocati adesso ci fermiamo per
qualche istante, restate con noi, tra pochissimo un' altra edizione di tgcom24
fiducia. ho sentito un rumore strano ganasce sceglie prost mall, il piÃ¹ venduto in
farmacia, contribuisce la normale funzionalitÃ della prostata delle vie urinarie,
pro-stamina in una scusa sbalza mio novantenne trend mike phillips 100% e ti
senti rigenerata piÃ¹ forti che quest' estate il contante in indossa i suoi capelli,
abbiamo selezionato 10 prodotti a marchio tutti prodotti in italia tutti insieme a soli
10 euro neanche un euro in piÃ¹ convenienza forza 10 gobbo abbiamo scoperto
una nuova normalitÃ dato valore alle piccole classi. basta un semplice gesto per
fare la differenza ci disco baita classe estendibile riutilizzabili scout brinderÃ gallas
disco baita appuntiti bacchettoni convenzionali sparito. lilli gruber su solo garofano
pasta di gragnano gp un vero spettacolo e con moby prince. abbiamo trovato a
casa di loris mamma parola di paonessa, l' immobile remain cambiare. parola di
claudio moby prince sono vassoi parola carlino monti chimica spa, con sede nella
repubblica di san marino e da oltre 40 settori chimico, conseil divisi persino
detergenti industriali piscine automatica monti chimica spa passione esperienza
innovazione venne da collezione, le stilografiche dedicate ai grandi personaggi
della storia. le prime uscite le prime ispirata. manzone, a soli 4 euro e 99 in edicola
su de agostini .it sarÃ ancora la curva dei contagi per il david in italia sono 1000,
210 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore 339 lombardia 7 i morti, il 35% dei casi,
relativo rientri dalla sardegna accordo con la regione per rendere obbligatori i test
perchÃ© rivetti clarke ottimismo dallo spallanzani, se tutto va bene il vaccino entro
primavera. entro le 24 di domani, tutti immigrati presenti negli hotspot i siciliani
dovranno essere accolti strutture fuori dagli ai governatori musumeci conferma la
linea dura, firma l' ordinanza mai scontro durissimo con il viminale e avverte Ã¨
materia di competenza statale. salvini attacca se fossi stato il governo prezioso in
libia. il portavoce del sedicente esercito nazionale libico guidato da ...
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La Sacca del Diavolo
08/23/2020: Radio Popolare ITRADPOPOLARE

... per dare corso a questo mio discorso questa sera affrontiamo lo spettacolo
legato al mondo costruito anzi questa favola musicale costruita da Ambrogio
Ambrogio Sparagna grandissimo musicista etnomusicologo che Ã¨ come dire il
lavoratore Ã¨ stato allievo di il professore Diego carpite ella alla Roma l' universitÃ
di Roma Ã¨ stato artefice di numerose campagne dire di ricerca sul campo di
rilevamento della sulla musica popolare italiana Ã¨ stato come protagonista il
fondatore presso il circolo Gianni Bosio di Roma della prima scuola di musica
popolare in questa cittÃ e in generale in centro Italia che diede poi formarla Bosio
big band un originale Jorge Porche esteri organetti di toni ci fu un molto importante
l' esperienza di maestro concertatore della notte della Taranta e tantissimi altri
sono i suoi meriti le sue partecipazioni provano la numerosa discografia in gran
parte distribuite pubblicata dalla casa discografica non indi Pendente di Finisterre
che ha sede a Roma quello che noi andiamo ad ascoltare stasera nella via dei
Romei un lavoro realizzato nel 1996 prodotto sempre per la sinistra che fu
presentato al teatro olimpico di Ravenna nel 1966 cittÃ non a caso proprio
perchÃ© Ã¨ uno dei punti di riferimenti della via dei Romei veniamo una breve
spiegazione prima di entrare dentro al agli elementi musicali della performance di
costruite e musicata concertata da Ambrogio Sparagna perchÃ© poi sono diversi
personaggi Velandro accettare di questa favola teatrale intanto le vie dei Romei
era giusto per fargli comprendere era la zona era l' elemento del pellegrinaggio
Cholo cioÃ¨ coloro che svolgevano pellegrinaggi verso la visione dell' approvazione
papale di Bonifacio VIII Daf forma corso nel scrive quasi un diario che oggi
potremmo considerare turistico molto affascinante su diverse tappe
successivamente queste vie Rome entra in qualche modo non esiste solo una via
Romea con la Francigena che collegava il mondo Oltremanica scendeva dalla
Francia per poi raggiungere i territori italici delle pianure per poi risalire verso gli
Appennini infine giungere a Roma si costruiranno altre vie Romeo in strade che
Kohl si collegheranno Roma ma che partivano dal Brennero quindi tutta la parte
nord centro nord europea attraversavano il Veneto la Romagna si raggiungevano
ForlÃ¬ Cesena per poi Ravenna stessa luogo anche della presenza been Santina
con le abbazie di Sant' Apollinare in classe alla stessa basilica di San Marco a
Venezia in qualche modo Viera avviene proprio un per un percorso religioso
mistico che attraversava tutti gli Appennini toccava moltissimi paesi che
diventavano un solo luogo di sosta ma anche di preghiera somma di somma
presenza mistico religiosa ...
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... loro funzioni. i commissari straordinari e i membri del comitato di sorveglianza
torna la notte della taranta amaq in edizione limitata dalla covip, ieri sera a
melpignano. il concertone senza il pubblico che balla fino a notte fonda Ã¨ passato.
non c'Ã¨ nulla, non c'Ã¨ piÃ¹ il grande palco non ci sono piÃ¹ loro 200000 pizzicati
che ballano fino a notte fonda. stregati dal ritmo incalzante del tamburello svanito
nel silenzio delle strade, davanti agli usci delle case di una melpignano resa
deserta dalle rigide misure anti assembramento non sembra anche che il
celebrante. insomma, ecco che festa, una volta ci dispiace un po' vero, purtroppo,
dai meglio meglio alla fine io guardiamo qualcosina l' edizione covi del concertone
della notte della taranta in scena cosine boffa, anna della sua storica piazza festa
grande a porte chiuse, davanti a giornalisti e addetti ai lavori come nel piÃ¹
classico dei set cinematografici e se la prima non Ã¨ buona, si ripete tra pause
musica in formato quasi salottiero confezionato ad esclusivo uso tv unica
possibilitÃ perchÃ© il concertone potesse sopravvivere alla cancellazione non
sottostare alle regole. le regole si rispettano. ci sono sÃ¬, rispetto soprattutto voi
noi siamo amministratori pubblici per primi dobbiamo fare. resta la musica, quella
dell' orchestra popolare straordinaria la direzione del maestro concertatore paolo
bombino, restano i cammei di gianna nannini, diodato mammut 1 maggio puÃ²
etico la forza guaritrice. perÃ² perÃ² gran finale per radionorba vodafone battiti live
stasera l' ultima puntata che potrete seguire sulle televisioni del gruppo orba le
anticipazioni sul cast. in questo servizio allo speciale l' anno del diciottesimo
compleanno di battista, per concludersi mateen la puntata il tradizionale gran finale
della quinta puntata the radionorba, vodafone, patrick leahy, che andrÃ in onda
stasera su telenorba radio norme radio normativi. sarÃ uno spettacolo ricco di
emozioni, con diversi ospiti che serviranno per la prima volta un falco dibattiti in
questa edizione ci sarÃ , ad esempio, la bellissima anna tatangelo nella sua nuova
versione tra ci sarÃ anche alberto uso uno dei piÃ¹ grandi talenti emersi negli ultimi
anni nel panorama musicale nazionale ci sarÃ un altro giovane che sta facendo
parlare molto di sÃ© errando, ma ci sarÃ un odg piÃ¹ famosi del mondo, gabry
ponte, poi stasera salirÃ sul palco un grande della musica italiana, fabrizio moro,
finora era stato protagonista solo di esibizione andros, peraltro davvero magica dal
fuori delle grotte di castellana, invece, salirÃ sul main stage di otranto. sul grande
palco dell' area sud saliranno anche billy gate diramano giusy ferreri, elettra,
lamborghini e bagni shahin shahr rodrÃguezdedicata ai protagonisti delle filippine,
introd, saranno invece fedez da lecce, brindisi, le vibrazioni da taranto una bella
cartolina per il grande talento purissimo in 3 capoluoghi a fare da scenografia alle
esibizioni andrÃ² di grandi artisti, prende atto di norma vodafone battiti del condotto
dal direttore artistico alla famiglia, elisabetta gregoraci, mario sulle foglie questa
sera a mettere in contatto gli artisti dello stage di otranto, gis, il gruppo di sfottÃ²
prefetti spiaggia porto cesario trafugamento dunque stasera, poco dopo le, 21 per
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norma radionorba radionorba tv, crediamo con il calcio e lecce si para la nuova
stagione in serie b. ieri l' arrivo del tecnico, corini e dell' attaccante coda primo
acquisto della societÃ , liverani, invece, sembra puntare verso parona. eccolo,
eugenio corini al suo arrivo ieri pomeriggio all' aeroporto di brindisi, proveniente da
malpensa per il nuovo tecnico del lecce Ã¨ cominciata l' avventura nel salento,
corini, cinquant' anni, bresciano, si Ã¨ fatto subito fotografare con la sciarpa
giallorossa ha firmato qualche autografo. poi si Ã¨ diretto a lecce per la firma del
contratto che lo legherÃ alla societÃ di sticchi damiani per 3 stagioni con un
ingaggio di 500000 euro l' anno. sono entusiasta extra motivato ha detto ai
giornalisti lunedÃ¬, corini, dirigerÃ il suo primo allenamento, ma giÃ stasera sarÃ
puntuale al raduno della squadra, al quale sarÃ presente anche massimo coda l'
attaccante classe 1000, 988 ex benevento primo colpo di mercato del direttore
sportivo pantaleo corvino coda ieri mattina si Ã¨ giÃ sottoposto alle visite mediche
presso il centro biolab di cutrofiano per lui, svincolatosi dalla societÃ sannita, Ã¨
pronto un contratto biennale. l' anno scorso a benevento ha segnato 7 reti in 29
partite potrebbe ...
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... a fare il bagno nelle fontane storiche della capitale tra bravate disattenzioni. chi
ci rimette Ã¨ sempre l' immenso patrimonio culturale del nostro paese nel
patrimonio culturale del nostro paese c'Ã¨ sicuramente l' atalanta ed Ã¨ stata la sua
notte salvint. buon viaggio emozionale un percorso mistico nella tradizione notte
della taranta, senza spettatori quest' anno, edizioni blindata per rispettare le norme
anti kobe Ã¨ cosi melpignano nel cuore del salento si trasformÃ² nella cassa di
risonanza delle angosce e delle speranze del nostro eleganze di ballerini mai tanto
sofri riempiono il vuoto provocato dall' assenza di plico isis sul palco irrompe
gianna nannini superospite di questa 23Â° edizione. io credo che sia stasera me la
prendo io la vedo piÃ¹ momenti di raccoglimento di meditazione era giÃ dato
origine tarantina reinterpreta un classico della tradizione pugliese la mancanza si
sente, ma credo poi si sia fatto un grande lavoro per creare una versione molto
piÃ¹ evocativa era si grande lavoro di carattere sicuramente anche evocativo. lo ha
fatto la first lady americana melania trump forza e continuitÃ proprio le doti che
dovrebbe dimostrare ogni giorno una first lady al fianco del presidente degli stati
uniti, quelli che melania trump, incarna perfettamente con stile ed eleganza negli
atteggiamenti, al modo di porsi all' abbigliamento, l' acconciatura raffinate alla cura
che mette in tutto ciÃ² che fa chiodi di raiot mai era accaduto, innovare il giardino
delle rose della casa bianca, l' ultima delle sue idee, aveva giÃ annunciato che
sarebbe stato pronto prima del discorso della prossima nomination del marito,
detto fatto, lineare, distinto, bianco, raffinato, sostenuto dal national parks sardisti
finanziato interamente da donazioni private. il giardino delle rose, fu creato nel
1000, 913 ma la maggior parte degli americani ricorda solo resta helen joanne
jackie kennedy nel 1000, 962 ed Ã¨ a loro che melania vuole rendere omaggio, il
giardino delle rose Ã¨ sempre stato un simbolo di forza e resilienza continuitÃ detto
mrs shampoo installati nuovi cavi per le riprese televisive, camminamenti di pietre
nuovi cespugli di rose bianche jfk rosa pallido peace fiori che voglio esprimere
speranze ottimismo per il futuro ha spiegato melania sacrificati dal progetto alcuni
alberi di mele e ciliegie selvatiche un fatto duramente criticato dall' opposizione
peso. torniamo in italia per rivedere insieme a quelli che sono i dati piÃ¹ aggiornati
da coronavirus non si ferma la crescita dei casi, oggi sono 1000. 210 7 i decessi in
lombardia 239 4 i decessi dopo zero casi di ieri sono 32 i nuovi contagiati a
bergamo nel lazio si registrano 184 casi un decesso di questi, il 60% sono casi di
rientro, mentre diminuiscono quelli conigli da sardegna 35% c per un istante, poi
subito dopo di noi, tg4, 6 pronto a divertirti con la collezione di carte. modiano, gli
imperdibili volumi con tutte le regole. il mondo delle carte da gioco, il medico dalla
prima uscita, a soli 4 euro 99 un fenomeno solo de mita meglio pure il nuovo film
natura pastiglie muse per il sogno cullato linee distratti botanici torni come natura
comanda quando dormi bene. ti senti meglio nuovo zitti in natura con moby prince.
abbiamo trovato la casa piÃ¹ vicina a quella di mamma. parola di paolo chissÃ
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quali moving remain cambiare casacca sentisse parola di claudio buzzi ...
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... aereo ambulanza per navalny cura. dobbiamo sperare che ce la faccia. se non
ci siano conseguenze per la sua salute, grande musical i grandi ospiti da gianna
nannini ha giÃ dato a mahmud a melpignano birra alla notte della taranta, che
quest' anno si svolge a porte chiuse per emergenza covip, ci racconta tutto il
servizio di francesco palese il rito collettivo della notte della taranta, si consumerÃ
per la prima volta solo in tv con rai due che la manderÃ in onda venerdÃ¬
prossimo in seconda serata, maestro dell' edizione numero 23 paolo bombino i
tamburelli dell' orchestra popolare si fondono con gli archi dell' orchestra roma
sinfonietta, insieme producono un omaggio questa tradizione diventa spero, una
poesia, il barocco dell' ex convento degli agostiniani di melpignano, ancora
protagonista di una serata dove regna il silenzio. forse un momento di
raccoglimento che di divertimento per gianna nannini un ritorno dopo 16 anni con
film nel film. nel brano di denuncia sullo sfruttamento del lavoro femminile nei
campi lascia immutata ferma muto, un canto d' amore in arabo. ricordo d' infanzia
dell' artista, ma lasciare il segno e diodato riesce a scaldare i cuori combe da ci
dormi serenata principe della cultura salentina meno promesso dei sali venirci
giorno per salire su quel palco suonano oggi Ã¨ successo. barbie Ã¨ ora io no more
uno, poi ritorno. chissÃ perchÃ© no, magari con 300000 persone davanti senza e
poi c'Ã¨ il pianoforte di stefano bollani, sul lago di campotosto ore dell' evento clou
del festival, l' abruzzo dal vivo che punta a rilanciare 23 comuni del cratere, colpiti
dal sisma del 2016 in servizio, giovanna savini sono molto emozionato perchÃ© un
palco cosÃ¬ non avevo mai visto, non romane chi ha visto un concetto cosÃ¬ 15
se lo ha fatto in piÃ¹ abbiamo tutti iniziato sulla da poco dopo questo lock down. io
sono sempre piÃ¹ emozione morto un evento unico, come la sua musica fatta di
improvvisazione contaminazione stilistica, alle ore, 18 ha preso il via al concertone
stefano bollani sulle acque di campotosto un' esperienza multisensoriale fatta di
colori del tramonto che si riflette sulla superficie del lago della musica di piano solo
e dei profumi dell' erba che ha accolto gli spettatori. la musica Ã¨ un ottimo modo
per farsi venire delle idee. credo, io conosco qualche scrittore qualche pittore tutti
lo fanno, cioÃ¨ fra fanno scrivono, dipingono con la musica non io no, perchÃ© per
fare musica non poi nel frattempo sentire musica, ma li capisco perchÃ© apre
sicuramente alcuni canali che sotto ci siamo chiusi sono quelli ispirazione per far
ansa Ã¨ l' evento clou del festival abruzzo dal vivo e segna simbolicamente il punto
di ripartenza in uno dei territori piÃ¹ colpiti dagli eventi sismici del 2016 17 e che
vede riuniti 23 comuni del cratere, con capofila quello di crognaleto un' atmosfera
sospesa, quindi tra i ricordi il presente, tra i sorrisi e la commozione qualche istante
univocitÃ cipriota pochissimo giÃ¹ il dolore articolare voltaren mugello 2 %. una
formulazione doppia con sione di medicinale che penetra in profonditÃ per un
sollievo fino a sera la nostra intelligenza, il vostro coraggio, la vostra tenacia la
vostra libertÃ si ispirano per continuare a cambiare il mondo, collezione grandi
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donne. scopri le loro vite, appassionanti in edicola prima uscita, maria montessori
solo 2 euro 99 eredi, quando il dolore, inizia a farsi sentire, intervenire con ina,
lanciÃ² un pranzo da bere agli affidamenti contro mal di testa e dolori mestruali, in
caso di rifiuto, anche a stomaco vuoto, inerenti e poi liquidare il dolore menarini, ...
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... alle vittime ricordate dalla protesta di john lloyd, brio, nati anche loro
afroamericani uccisi durante un arresto la notte della taranta melpignano in puglia
con la tradizionale contaminazione musicale un viaggio emozionale immaginato
dal maestro paolo bombino sul palco tante star della musica italiana. il servizio di
margherita ferrandino boom di tumori a carico che mineo assenza senza presa
perchÃ© il tamburo, dolci come il battito del suo continuo durante l' esperienza del
sco, alci, immobili ci incita Ã¨ la notte di miracoli, la notte della taranta, dove nel
vuoto. c'Ã¨ piena della musica con l' energia della vitalitÃ della tradizione che
guarda al futuro, anche in un presente incerto, ma per vivere sempre dolore muto
dolore e la notte dove la magia delle contaminazioni musicali, lasciano tracce di
creativitÃ , la contaminazione musicale che Ã¨ fondamentale anche per crescere,
per maturare. credo che noi dobbiamo essere i cercatori di noi stessi attraverso
queste canzoni essere innovativi attinge inventare cose isis cucchian tv ed Ã¨ tutto.
per questa edizione l' informazione del tg3, torna alle 19 grazie per averci seguito
arrivederci ninja sexy all' evidenza non alza piÃ¹ delicato per le parti intime, si arrivi
nel mio intimo zilli, nei periodi in cui mi sento stanca, scendo cani di grossa con
accenti lele carnitina Ã¨ una formulazione equilibrata di vitamine e minerali che ti
aiuta a combattere la stanchezza fisica e mentale coi cani in piÃ¹ sa, fa decollare la
sua energia e in caso di caldo ed eccessiva sudorazione cercarmi in fast e
magnesio, potassio, la gazzetta dello sport mi farÃ vedere vince per la prima volta
colori criminale 114 storie originali scritte da max bunker, il primo volume, il re del
diritto in edicola dal 20 agosto con la gazzetta dello sport regala l' album di figurine
contro dolore e infiammazione poi provare hector giÃ l' antidolorifico nel con il suo
attivo grazie alle nanotecnologie, hector alle ricerche x prodotto in italia. berisha, l'
italia buongiorno, come posso aiutarla. buongiorno, vorrei installare un allarme
subito forte. sÃ¬, ieri siamo rientrati la porterÃ forza tranquillo. un altro esperto di
sicurezza sarÃ prevede nei grazie 1000 sceglie fashion l' allarme numero uno in
italia chiama l' 809 4 9 4 9 4 o calcolo on line super sciur .it costruisci la vista, la
leggendaria nave da guerra in un nuovo modello di metallo con componenti
elettroniche facile da costruire con istruzioni passo a passo in edicola la prima
uscita solo un euro. la perfezione Ã¨ il suo segreto. schweppes tonica l'
inconfondibile scoprÃ¬ anche festoni gazebo big bene del fenomeno sono unite
alla meglio con il nuovo film natura pastiglie gommose per il sogno con le altre
linee distratti botanici torni come natura comanda quando dormi bene. ti senti
meglio un nuovo film, bottura grandi mappe della storia, le mappe antichi ci
svelano la visione del mondo di ogni epoca, non riuscito, un volume una mappa in
grande formato, prima uscita solo 2 euro 99 sessa segretazione indice placa
bomber gillet, presenta il nuovo skin che grazie alla sua tecnologia innovativa puÃ²
dire basta, irritazioni, pastorizzazione unisce la bomba con un facevo fatica ad
andare in bagno, circa un rimedio non aggressivo, scoperto dolgo soft utilizzata
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nell' intestino per ammorbidire le facce dure, favorendo nel transito tonico software
libero, delicatamente doloroso france samurai adatta anche in gravidanza in i
bambini ...
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... tutta nella nostra immaginazione, quindi, sarÃ stata una grande emozione
tornare ad ascoltare ancora grande musica e grandi ospiti da gianna nannini, adios
afa, mahmud a melpignano per la notte della taranta, che quest' anno si svolge a
porte chiuse per l' emergenza col mit, il servizio di francesco panizzi il rito collettivo
della notte della taranta, si consumerÃ per la prima volta solo in tv con rai due che
la manderÃ in onda venerdÃ¬ prossimo in seconda serata, maestro dell' edizione
numero 23 paolo piombino, i tamburelli dell' orchestra popolare si fondono con gli
archi dell' orchestra roma sinfonietta, insieme producono un omaggio questa
tradizione diventa spero, una poesia, il barocco dell' ex convento degli agostiniani
di melpignano, ancora protagonista di una serata dove regna il silenzio. poi un
momento di raccoglimento e di divertimento per gianna nannini un ritorno dopo 16
anni con film nel film. nel brano di denuncia sullo sfruttamento del lavoro femminile
nei campi e case ferma muto, un canto d' amore in arabo. ricordo d' infanzia dell'
artista a lasciare il segno e diodato riesce a scaldare i cuori colombe da ci dormi
serenata principe della cultura salentina. mi hanno promesso di venire sally venirci
giorno per salire su quel palco suonare oggi successo warning gunning muore, io
no. poi ritorno. chissÃ perchÃ© no, magari con 300000 persone, avanti senza
questa settimana la rubrica il sabbatico, ci parla di un solo libro, i folli di dio di mario
lancisi. vediamo insieme, subito dopo una breve pausa alle 17 in punto una nuova
edizione del telegiornale venduta sabbatico su rai news, 24 oggi non vendiamo il
libro di iacolino ostili amici lo ascoltiamo i nostri autori, sarÃ² io a presentare un
libro, questa volta i due hanno una tematica molto intrecciate, che spero possa
interessarti mario lancisi un giornalista che ha lavorato per il terreno per l'
espresso, petro fiorentino ha scritto un volume intitolato i folli di dio, la pira milani
balducci, negli anni dell' isolotto, ha raccontato, cioÃ¨ la storia di alcuni presenti,
fiorentini che si connotano punto perra appartenere a questa categoria dei folli di
dio, i folli di dio sono una figura la definizione data della teologia russa per indicare
una forma particolare di vita monastica, una specie di eremitaggio fatto dentro le
cittÃ , una vita solitaria di chi simula pratica una una pazzia per poter vivere in
maniera piÃ¹ radicale la vita evangelica sono quelli che vengono rappresentati a
mendicare aggirarsi minuti nel freddo 3 sono quelli ai quali nulla importa della vita
sono stati rapiti da lavori di tiglio questo accade, dei folli di dio per il russo jodie Ã¨
stata usata anche per indicare proprio alcune figure che hanno segnato la vita
della chiesa di firenze ce ne sono. delle altre che sono raccontati in un volume
intitolato santitÃ , ostinata e contraria. don zeno, i matti di tiglio che riguarda piÃ¹ in
generale gli italiani perchÃ© l' italiano che oggi sembra ridursi di numero, in
maniera molto drammatica delle volte c'Ã¨ sempre stata una tradizione Ã¨
complessa. ci sono stati. figure che hanno usato il loro sacerdozio per essere piÃ¹
vicini al potere per poter adulare ed essere annullati sono stati quelli che sono stati
schiacciati dal conformismo che sventati dei burocrati del sacro che sono stati
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capaci di deludere tante persone che ancora oggi riconducono la loro distanza
dalla pratica religiosa proprio alcune di queste figure ci sono stati anche alcuni
sono stati dei criminali. la tragedia dei bambini e delle bambine stuprate che
cambiamo con eufemismo pedofilia ha colpito anche l' italiano macek preferÃ¬
italiano. un' altra categoria di preiti sono appunto i folli di dio, dibattiti, dio, quelli che
hanno vissuto il cristianesimo ha una passione soprattutto per la giustizia e la
vicinanza, soprattutto verso i poveri che impressionato tanti don milani balducci,
fanno parte di questa categoria, a suo modo anche giorgio la pira sindaco di
firenze ma anche don zeno saltino il prete ...
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