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Madonna in Puglia stregata dalla pizzica
ANSA.it Cultura Musica Madonna in Puglia stregata dalla pizzica Madonna in Puglia stregata dalla pizzica Pubblica due
video in cui ascolta e si scatena in masseria © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA BARI 28 luglio
201610:58 News Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - BARI,
28 LUG - "Adoro la musica de Puglia!" scrive Madonna su Instagram dove pubblica un breve video in cui si intravedono
alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della Pizzica, danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello.
Mentre in un altro video pubblicato dalla star in precedenza, si vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard
rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo
successo, 'Girl gone wild', aggiungendo 'In the masseria'. Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta,
Massimo Manera che invita "Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano (Lecce), il 27 agosto", al tradizionale
concertone. "La Taranta è donna - dice Manera - e quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che
sono tutte donne, lo sarà ancora di più". "Madonna - conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noi".(ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Madonna in Puglia stregata dalla pizzica
Madonna in Puglia stregata dalla pizzica Aumenta Diminuisci Stampa Commenta Tweet @Seguici (ANSA) - BARI, 28
LUG - "Adoro la musica de Puglia!" scrive Madonna su Instagram dove pubblica un breve video in cui si intravedono
alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della Pizzica, danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello.
Mentre in un altro video pubblicato dalla star in precedenza, si vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard
rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo
successo, 'Girl gone wild', aggiungendo 'In the masseria'. Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta,
Massimo Manera che invita "Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano (Lecce), il 27 agosto", al tradizionale
concertone. "La Taranta è donna - dice Manera - e quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che
sono tutte donne, lo sarà ancora di più". "Madonna - conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noi".(ANSA).
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La Notte della Taranta si allarga a tutto il Salento
La Notte della Taranta si allarga a tutto il Salento La scorsa Notte della Taranta Tutto Schermo Aumenta Diminuisci
Stampa Invia Commenta Tweet @Seguici BARI Si è risvegliato puntuale, sotto il sole cocente del Salento, il «ragno» che
ogni estate pizzica centinaia di migliaia di turisti e appassionati della danza popolare salentina che animerà il festival
itinerante di musica popolare «La Notte della Taranta», dall'8 al 24 agosto, nei centri storici della Grecìa salentina. Che
quest'anno si arricchisce di «Altra Tela», l'iniziativa dedicata a progetti speciali da tutta Italia. Tutto questo è soltanto il
preludio al concertone finale, il 27 agosto a Melpignano (Lecce), dove l'anno scorso hanno ballato in 200mila e che
quest'anno sarà curato da Carmen Consoli. La Taranta tesserà la sua tela durante 44 spettacoli di cui saranno protagonisti
200 artisti che si esibiranno in 16 tappe. Si parte l'8 agosto a Corigliano d'Otranto sulle terrazze del Castello de Monti alla
scoperta della famiglia Ciurlìa. (...) Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola
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Madonna in puglia stregata dalla Pizzica
Madonna in puglia stregata dalla Pizzica 0 29 Luglio 2016 - 10:26 «Adoro la musica de Puglia!» scrive Madonna su
Instagram dove pubblica un breve video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della
Pizzica, danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star in
precedenza, si vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di
questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo successo, 'Girl gone wild’, aggiungendo 'In the
masserià. Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta, Massimo Manera che invita «Madonna a venire
a ballare la pizzica a Melpignano (Lecce), il 27 agosto», al tradizionale concertone. "La Taranta è donna - dice Manera - e
quest’anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che sono tutte donne, lo sarà ancora di più». «Madonna conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noi».
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Madonna in Puglia stregata dalla pizzica
28.07.2016 Tags: BARI , Madonna in Puglia stregata dalla pizzica Madonna in Puglia stregata dalla pizzica Aumenta
Diminuisci Stampa Commenta Tweet @Seguici (ANSA) - BARI, 28 LUG - "Adoro la musica de Puglia!" scrive
Madonna su Instagram dove pubblica un breve video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle
note della Pizzica, danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star
in precedenza, si vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. A commento
di questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo successo, 'Girl gone wild', aggiungendo 'In the
masseria'. Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta, Massimo Manera che invita "Madonna a venire
a ballare la pizzica a Melpignano (Lecce), il 27 agosto", al tradizionale concertone. "La Taranta è donna - dice Manera - e
quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che sono tutte donne, lo sarà ancora di più". "Madonna conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noi".(ANSA). AME Suggerimenti Articoli da leggere
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Madonna in Puglia stregata dalla pizzica
Madonna in Puglia stregata dalla pizzica Aumenta Diminuisci Stampa Commenta Tweet @Seguici (ANSA) - BARI, 28
LUG - "Adoro la musica de Puglia!" scrive Madonna su Instagram dove pubblica un breve video in cui si intravedono
alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della Pizzica, danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello.
Mentre in un altro video pubblicato dalla star in precedenza, si vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard
rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo
successo, 'Girl gone wild', aggiungendo 'In the masseria'. Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta,
Massimo Manera che invita "Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano (Lecce), il 27 agosto", al tradizionale
concertone. "La Taranta è donna - dice Manera - e quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che
sono tutte donne, lo sarà ancora di più". "Madonna - conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noi".(ANSA).
AME Suggerimenti Articoli da leggere
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MADONNA, CHE PIZZICA! LA "NONNA" DEL POP SCATENATA SULLE NOTE
DELLA DANZA TIPICA DEL SALENTO - PUBBLICA DUE VIDEO SU INSTAGRA
M E SCRIVE: "GIRL GONE WILD IN THE MASSERIA" - IL PRESI
28 lug 2016 17:19 MADONNA, CHE PIZZICA! LA "NONNA" DEL POP SCATENATA SULLE NOTE DELLA
DANZA TIPICA DEL SALENTO - PUBBLICA DUE VIDEO SU INSTAGRAM E SCRIVE: "GIRL GONE WILD IN
THE MASSERIA" - IL PRESIDENTE DELLA "NOTTE DELLA TARANTA" LA INVITA AL CONCERTONE DEL
27 AGOSTO - VIDEO - - - Prossimo articoloArticolo precedente Condividi questo articolo Condividi su Facebook
Condividi su Twitter Condividi su Google+ Invia in email Da "www.ilmessaggero.it" MADONNA «Adoro la musica de
Puglia!» scrive Madonna su Instagram dove pubblica un breve video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e
cantano sulle note della Pizzica, danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video
pubblicato dalla star in precedenza, si vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di
Pizzica. MADONNA A commento di questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo successo, "Girl
gone wild", aggiungendo "In the masseria". Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta, Massimo
Manera che invita «Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano, il 27 agosto», al tradizionale concertone.
MADONNA «La Taranta è donna - dice Manera - e quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che
sono tutte donne, lo sarà ancora di più". "Madonna - conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noi».
MADONNA Prossimo articoloArticolo precedente Condividi questo articolo Condividi su Facebook Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia in email
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Madonna ammaliata dalla pizzica in Puglia: e arriva l'invito per La Notte
della Taranta - VIDEO
Madonna ammaliata dalla pizzica in Puglia: e arriva l'invito per La Notte della Taranta - VIDEO APPROFONDISCI:
Scheda artista Tour&Concerti Testi Che Madonna fosse in Italia, e più precisamente in Puglia, era già trapelato da
qualche giorno. Ora la regina del pop, tramite il suo account Instagram, ha dato ulteriori conferme della sua presenza, ma
ha anche manifestato un notevole entusiasmo verso la musica locale e i balli locali. Infatti, la Ciccone ha pubblicato un
video in cui si vedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della Pizzica, danza tipica del Salento,
accompagnate da un tamburello. La didascalia recita: Adoro la musica di Puglia!
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Balli e musica, Madonna|
VIP E MONDANITA’ Mezzogiorno, 28 luglio 2016 - 11:31 Video su Instagram e balli scatenati Madonna scopre anche
la pizzica La popstar, in vacanza a Savelletri, dice di «adorare» la musica della tradizione pugliese Arriva subito l’invito
dalla Notte della Taranta: «Vieni a ballare con noi a Melpignano» di Michele Pennetti di MI INTERESSA gli argomenti
MI INTERESSA A-A+ shadow totale voti 0 0 0 0 Da Guardare Evidenzia onoff Stampa Ascolta Email Non bastavano le
scalinate infiorate di Savelletri, i trulli di Alberobello impreziositi dai giochi di luci, la buona cucina della Valle d’Itria, lo
splendore del Duomo di Lecce. Adesso c’è anche la pizzica ad ipnotizzare Madonna, la popstar in vacanza da qualche
giorno nel lussuoso resort di Borgo Egnazia. «Adoro la musica de Puglia!», ha scritto l’artista su su Instagram, dove ha
anche pubblicato un breve video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della pizzica,
danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star in precedenza, si
vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di questo video
Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo successo, "Girl gone wild", aggiungendo "In the masseria".
Massimo Manera E subito arriva l’invito da Melpignano Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta,
Massimo Manera, che ha invitato «Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano (Lecce), il 27 agosto», al
tradizionale concertone. «La Taranta è donna - dice Manera - e quest’anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle
ospiti che sono tutte donne, lo sarà ancora di più». «Madonna - conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a
noi». Vista la passione mostrata dalla cantante per la Puglia e le sue tradizioni, chissà che l’invito prima o poi non venga
accolto. shadow carousel Madonna in vacanza in Puglia Madonna in vacanza in Puglia Madonna in vacanza in Puglia
Madonna in vacanza in Puglia Madonna in vacanza in Puglia Madonna in vacanza in Puglia 28 luglio 2016 | 11:31 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Data:

Corriere del Mezzogiorno.it (ed. Lecce)

28/07/2016

Balli e musica, Madonna
VIP E MONDANITA’ Mezzogiorno, 28 luglio 2016 - 11:31 Video su Instagram e balli scatenati Madonna scopre anche
la pizzica La popstar, in vacanza a Savelletri, dice di «adorare» la musica della tradizione pugliese Arriva subito l’invito
dalla Notte della Taranta: «Vieni a ballare con noi a Melpignano» di Michele Pennetti di MI INTERESSA gli argomenti
MI INTERESSA A-A+ shadow totale voti 0 0 0 0 Da Guardare Evidenzia onoff Stampa Ascolta Email Non bastavano le
scalinate infiorate di Savelletri, i trulli di Alberobello impreziositi dai giochi di luci, la buona cucina della Valle d’Itria, lo
splendore del Duomo di Lecce. Adesso c’è anche la pizzica ad ipnotizzare Madonna, la popstar in vacanza da qualche
giorno nel lussuoso resort di Borgo Egnazia. «Adoro la musica de Puglia!», ha scritto l’artista su su Instagram, dove ha
anche pubblicato un breve video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della pizzica,
danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star in precedenza, si
vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di questo video
Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo successo, "Girl gone wild", aggiungendo "In the masseria".
Massimo Manera E subito arriva l’invito da Melpignano Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta,
Massimo Manera, che ha invitato «Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano (Lecce), il 27 agosto», al
tradizionale concertone. «La Taranta è donna - dice Manera - e quest’anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle
ospiti che sono tutte donne, lo sarà ancora di più». «Madonna - conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a
noi». Vista la passione mostrata dalla cantante per la Puglia e le sue tradizioni, chissà che l’invito prima o poi non venga
accolto. shadow carousel Madonna in vacanza in Puglia Madonna in vacanza in Puglia Madonna in vacanza in Puglia
Madonna in vacanza in Puglia Madonna in vacanza in Puglia Madonna in vacanza in Puglia 28 luglio 2016 | 11:31 ©
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Ansa.it - ViaggiArt

28/07/2016

Madonna in Puglia stregata dalla pizzica
Madonna in Puglia stregata dalla pizzica Pubblica due video in cui ascolta e si scatena in masseria Stampa Scrivi alla
redazione Redazione ANSA MELPIGNANO (LECCE) 28 luglio 201612:01 Facebook Twitter Mail Linkedin Google +
WhatsApp WhatsApp whatsapp Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri /social-menu --> © ANSA +CLICCA PER
INGRANDIRE MELPIGNANO (LECCE) - "Adoro la musica de Puglia!" scrive Madonna su Instagram dove pubblica un
breve video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della Pizzica, danza tipica del Salento,
accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star in precedenza, si vede la stessa Madonna
che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di questo video Madonna scrive,
riprendendo parte del titolo di un suo successo, 'Girl gone wild', aggiungendo 'In the masseria'. Immediata la reazione del
presidente de La Notte della Taranta, Massimo Manera che invita "Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano
(Lecce), il 27 agosto", al tradizionale concertone. "La Taranta è donna - dice Manera - e quest'anno dal maestro
concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che sono tutte donne, lo sarà ancora di più". "Madonna - conclude Manera - ti
aspettiamo per ballare insieme a noi".(ANSA). ? Luoghi d'arte nei pressi di "Melpignano" Mostra altri > CONVENTO
DEGLI AGOSTINIANI MUSEO CIVICO DI PALEONTOLOGIA E PALETNOLOGIA "DECIO DE LORENTIIS"
MUSEO BORGO TERRA MUSEO MALACOLOGICO DELLE ARGILLE E PARCO DEI FOSSILI RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright ANSA
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Madonna in Puglia stregata dalla pizzica
Madonna in Puglia stregata dalla pizzica Pubblica due video in cui ascolta e si scatena in masseria Stampa Scrivi alla
redazione Redazione ANSA MELPIGNANO (LECCE) 28 luglio 201612:37 Facebook Twitter Mail Linkedin Google +
WhatsApp WhatsApp whatsapp Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri /social-menu --> Madonna su Instagram ©
ANSA/Ansa +CLICCA PER INGRANDIRE MELPIGNANO (LECCE) - "Adoro la musica de Puglia!" scrive Madonna
su Instagram dove pubblica un breve video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della
Pizzica, danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star in
precedenza, si vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di
questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo successo, 'Girl gone wild', aggiungendo 'In the
masseria'. Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta, Massimo Manera che invita "Madonna a venire
a ballare la pizzica a Melpignano (Lecce), il 27 agosto", al tradizionale concertone. "La Taranta è donna - dice Manera - e
quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che sono tutte donne, lo sarà ancora di più". "Madonna conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noi".(ANSA). ? Luoghi d'arte nei pressi di "Melpignano" Mostra
altri > CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI MUSEO CIVICO DI PALEONTOLOGIA E PALETNOLOGIA "DECIO
DE LORENTIIS" MUSEO BORGO TERRA MUSEO MALACOLOGICO DELLE ARGILLE E PARCO DEI FOSSILI
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Musica: la Taranta si risveglia e pizzica il Salento
Musica: la Taranta si risveglia e pizzica il Salento Dall'8 al 24 agosto 16 tappe precedono 'concertone' a Melpignano
Stampa Scrivi alla redazione Redazione ANSA 29 luglio 201616:55 Facebook Twitter Mail Linkedin Google +
WhatsApp WhatsApp whatsapp Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri /social-menu --> FOTO Musica: la Taranta si
risveglia e pizzica il Salento © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE MELPIGNANO (LECCE) - Si è risvegliato
puntuale, sotto il sole cocente del Salento, il 'ragno' che ogni estate pizzica centinaia di migliaia di turisti e appassionati
della danza popolare salentina che animerà il festival itinerante di musica popolare 'La Notte della Taranta', dall'8 al 24
agosto, nei centri storici della Grecìa salentina. L'evento dedicato alla Taranta, ritmo che prende il nome dal leggendario
ragno che morde e avvelena, si arricchisce quest'anno di 'Altra Tela', l'iniziativa dedicata a progetti speciali da tutta Italia.
Tutto questo è soltanto il preludio al 'concertone' finale, il 27 agosto a Melpignano (Lecce), dove l'anno scorso hanno
ballato in 200mila e che quest'anno sarà curato da Carmen Consoli. La Taranta tesserà la sua tela durante 44 spettacoli di
cui saranno protagonisti 200 artisti che si esibiranno in 16 tappe. Si parte l'8 agosto a Corigliano d'Otranto sulle terrazze
del Castello de Monti alla scoperta della famiglia Ciurlìa. La Fondazione Notte della Taranta spiega di aver trovato a
Taurisano un "tesoro di testi e musiche, un repertorio inedito dell'inizio degli anni 70 che testimonia come la cultura
popolare, quando trova interpreti come Vittorio Ciurlìa scomparso l'anno scorso, fa rivivere con ricchezza poetica la
tradizione". Nella stessa giornata si esibiranno la Banda dell'Associazione musicale Grecìa Salentina; la Antonio Amato
Ensemble, Pier Paolo De Giorgi e i Tamburellisti di Torre Paduli. Il viaggio sonoro prosegue nei giorni successivi,
fermandosi solo il 15 agosto per la tradizionale festa di San Rocco a Torre Paduli, dove ogni anno si ripete la suggestiva
danza dei coltelli valorizzata stavolta da un percorso realizzato dalla collaborazione tra Notte Taranta, Festa San Rocco e
Fondazione 'Terre del Capo di Leuca-De Finibus Terrae'. Gli altri artisti e luoghi del festival sono: il 9 agosto a Cursi,
Kardiamundi e Mbl (dal Lazio); il 10 ad Acaya il Canzoniere jonico salentino ed Enza Pagliara; l'11 a Zollino, Ninfa
Giannuzzi, Mimmo Epifani e Josè Barros; il 12 a Calimera, Triace e Officina Zoè; il 13 ad Alessano, la Compagnia
popolare Favarese (dalla Sicilia) e Li Strittuli; il 14 a Lecce, l'Orchestra etnica del Gargano e l'Orchestra popolare de La
Notte della Taranta; il 16 a Galatina, i Tamburellisti di Otranto, Yicurva e Antonio Castrignanò; il 17 a Carpignano
Salentino, Ariacorte e Mascarimirì; il 18 a Sogliano Cavour, Echi'ssemà e Criamu; il 19 a Soleto, Compagnia Aria Corte e
Kamafei; il 20 a Martignano, Jazzabanna e Cinzia Villani; il 21 a Castrignano de' Greci, Madreterra, Radicanto e Stella
Grande; il 22 a Cutrofiano, Cardisanti e Ruggiero Inghingolo; il 23 a Sternatia, Zimbaria e Tarantulaorchestra di
Pietrameridie e Tony Esposito; il 24 a Martano, Alla Bua e Canzoniere Greganico Salentino. RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright ANSA
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Madonna scatenata in Puglia, balla la pizzica
Il Mattino > Societa > Gossip Madonna scatenata in Puglia, balla la pizzica ARTICOLI CORRELATI Madonna stragata
dalla pizzica: la popstar si cimenta nel ballo popolare... Â«Adoro la musica de Puglia!Â» scrive Madonna su Instagram
dove pubblica un breve video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della Pizzica, danza
tipica del Salento, accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star in precedenza, si vede la
stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. Adoro la musica de Puglia!
ðŸ’Æ’ðŸ•Â»ðŸ’Æ’ðŸ•Â»ðŸŽâ€°ðŸ‡Â®ðŸ‡Â¹â•£ Un video pubblicato da Madonna (@madonna) in data: 27 Lug
2016 alle ore 19:08 PDT A commento di questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo successo,
"Girl gone wild", aggiungendo "In the masseria". Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta,
Massimo Manera che invita Â«Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano, il 27 agostoÂ», al tradizionale
concertone. Â«La Taranta Ã¨ donna - dice Manera - e quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti
che sono tutte donne, lo sarÃ ancora di piÃ¹". "Madonna - conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noiÂ».
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LA REGINA DEL POP
Madonna scatenata in Puglia, balla la pizzica Madonna stragata dalla pizzica: la popstar si cimenta nel ballo popolare
pugliese Â«Adoro la musica de Puglia!Â» scrive Madonna su Instagram dove pubblica un breve video in cui si
intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della Pizzica, danza tipica del Salento, accompagnate da un
tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star in precedenza, si vede la stessa Madonna che si scatena con il
tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. Adoro la musica de Puglia!
ðŸ’Æ’ðŸ•Â»ðŸ’Æ’ðŸ•Â»ðŸŽâ€°ðŸ‡Â®ðŸ‡Â¹â•£ Un video pubblicato da Madonna (@madonna) in data: 27 Lug
2016 alle ore 19:08 PDT A commento di questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo successo,
"Girl gone wild", aggiungendo "In the masseria". Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta,
Massimo Manera che invita Â«Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano, il 27 agostoÂ», al tradizionale
concertone. Â«La Taranta Ã¨ donna - dice Manera - e quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti
che sono tutte donne, lo sarÃ ancora di piÃ¹". "Madonna - conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noiÂ».
GiovedÃ¬ 28 Luglio 2016 - Ultimo aggiornamento: 13:04 Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Madonna in Puglia stregata dalla pizzica
Madonna in Puglia stregata dalla pizzica Pubblica due video in cui ascolta e si scatena in masseria giovedì¬ 28 luglio
2016 - Ultima ora BARI, 28 LUG - "Adoro la musica de Puglia!" scrive Madonna su Instagram dove pubblica un breve
video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della Pizzica, danza tipica del Salento,
accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star in precedenza, si vede la stessa Madonna
che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di questo video Madonna scrive,
riprendendo parte del titolo di un suo successo, 'Girl gone wild', aggiungendo 'In the masseria'. Immediata la reazione del
presidente de La Notte della Taranta, Massimo Manera che invita "Madonna a venire a ballare la pizzica a Melpignano
(Lecce), il 27 agosto", al tradizionale concertone. "La Taranta è¨ donna - dice Manera - e quest'anno dal maestro
concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che sono tutte donne, lo sarà ancora di più¹". "Madonna - conclude Manera - ti
aspettiamo per ballare insieme a noi".(ANSA). (ANSA)
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La notte della Taranta, con Carmen Consoli maestro concertatore, invita
anche Madonna
La notte della Taranta, con Carmen Consoli maestro concertatore, invita anche Madonna La Notte della Taranta si terrà
dall'8 al 24 agosto, quando si concluderà con l'ormai famoso concertone finale di cui, quest'anno sarà Maestro
Concertatore Carmen Consoli. Vista la presenza in Salento, nei giorni scorsi, di madonna, però, il il presidente Massimo
Manera non ha resistito e l'ha invitata. news 31 luglio 2016 13:31 di Redazione Spettacolo Il Salento è diventato
argomento trend in queste ultime settimane, grazie alla presenza e alle testimonianze d'amore da parte di Madonna che nei
giorni scorsi è stata ospite in Puglia, postando foto dalla Regione. Nei giorni scorsi, infatti, ha postato varie immagini in
cui scriveva che adora "La musica de Puglia" e un paio di video in cui si vedevano ballerine che ballavano la pizzica o un
altro in cui lei stessa ballava con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. E chissà se la Regina del Pop farà una
capatina anche ad agosto quando il Salento sarà invaso da ragazzi di tutto il mondo per la classica Notte della Tarante,
concertone che chiude due settimane in cui si omaggia la danza tipica pugliese. L'invito a Madonna. E per questo il
presidente de La Notte della Taranta, Massimo Manera, non si è fatto mancare l'occasione di invitarla ad assistere e,
perché no, a partecipare alla festa che quest'anno vedrà, per la prima volta, una donna come Maestro Concertatore: "La
Taranta è donna - dice Manera - e quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che sono tutte donne,
lo sarà ancora di più (.). Madonna - conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noi". A video posted by
Madonna (@madonna) on Jul 27, 2016 at 5:05pm PDT Due settimane di Taranta. Dall'8 al 24 agosto, dunque, si terrà il
festival itinerante che ogni anno porta nella regione migliaia di turisti e appassionati della danza che prende il nome dal
ragno che morde e avvelena, narrato e indagato anche da Ernesto De Martino nel suo studio antropologico "La terra del
rimorso". Due settimane di festa nei centri storici della Regione che culminerà con l'ormai classico concertone finale che
si terrà il 27 agosto a Melpignano. Saranno 44 i concerti, con 200 artisti protagonisti delle 16 tappe che caratterizzeranno
la rassegna che partirà l'8 agosto da Corigliano d'Otranto sulle terrazze del Castello de Monti. Tutti gli appuntamenti della
Notte della Taranta. Gli altri artisti e luoghi del festival sono: il 9 agosto a Cursi, Kardiamundi e Mbl (dal Lazio); il 10 ad
Acaya il Canzoniere jonico salentino ed Enza Pagliara; l'11 a Zollino, Ninfa Giannuzzi, Mimmo Epifani e Jose' Barros; il
12 a Calimera, Triace e Officina Zoe'; il 13 ad Alessano, la Compagnia popolare Favarese (dalla Sicilia) e Li Strittuli; il
14 a Lecce, l'Orchestra etnica del Gargano e l'Orchestra popolare de La Notte della Taranta; il 16 a Galatina, i
Tamburellisti di Otranto, Yicurva e Antonio Castrignano'; il 17 a Carpignano Salentino, Ariacorte e Mascarimiri'; il 18 a
Sogliano Cavour, Echi'ssema' e Criamu; il 19 a Soleto, Compagnia Aria Corte e Kamafei; il 20 a Martignano, Jazzabanna
e Cinzia Villani; il 21 a Castrignano de' Greci, Madreterra, Radicanto e Stella Grande; il 22 a Cutrofiano, Cardisanti e
Ruggiero Inghingolo; il 23 a Sternatia, Zimbaria e Tarantulaorchestra di Pietrameridie e Tony Esposito; il 24 a Martano,
Alla Bua e Canzoniere Greganico Salentino. Vota l'articolo: 3 su 5.00 basato su 1 voti.
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Allarme terrorismo, la Puglia blinda l'estate: metal detector alla Notte della
taranta
Allarme terrorismo, la Puglia blinda l'estate: metal detector alla Notte della taranta 0 By Staff --> Pubblicato il
29/07/2016 Cronaca Alla 'cena bianca' avevano dato la propria adesione ottomila persone. Invece la partecipazione alla
serata sul lungomare nord di Bari è andata ben al di sotto delle aspettative. Colpa della paura del terrorismo: dalla strage
sul lungomare di Nizza sono trascorse soltanto poco meno di due settimane. In molti hanno preferito disertare uno degli
appuntamenti dell'estate barese, conclusosi con l'annuncio da parte degli organizzatori di una denuncia contro chi sui
social ha commentato l'iniziativa con post pericolosi e offensivi. Polemiche a parte, che il livello di attenzione sia
massimo lo dimostra l'impiego, durante la cena, di unità speciali antiterrorismo dei .Vai all'articolo originale Fonte: La
Repubblica - Cronaca
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Madonna in Puglia stregata dalla pizzica
Giovedì 28 Luglio 2016, 11:45 Madonna in Puglia stregata dalla pizzica «Adoro la musica de Puglia!» scrive Madonna
su Instagram dove pubblica un breve video in cui si intravedono alcune ballerine che danzano e cantano sulle note della
Pizzica, danza tipica del Salento, accompagnate da un tamburello. Mentre in un altro video pubblicato dalla star in
precedenza, si vede la stessa Madonna che si scatena con il tipico foulard rosso delle ballerine di Pizzica. A commento di
questo video Madonna scrive, riprendendo parte del titolo di un suo successo, "Girl gone wild", aggiungendo "In the
masseria". Immediata la reazione del presidente de La Notte della Taranta, Massimo Manera che invita «Madonna a
venire a ballare la pizzica a Melpignano, il 27 agosto», al tradizionale concertone. «La Taranta è donna - dice Manera - e
quest'anno dal maestro concertatore, Carmen Consoli, alle ospiti che sono tutte donne, lo sarà ancora di più. Madonna conclude Manera - ti aspettiamo per ballare insieme a noi».
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Taranta, cresce l'attesa: sorprese e "chicche" per il festival itinerante
Sabato 30 Luglio 2016, 09:13 Taranta, cresce l’attesa: sorprese e "chicche" per il festival itinerante di Azzurra DE
RAZZA Anche nell’edizione 2016 la febbre da Taranta è destinata a salire sempre più con l’avvicinarsi del "concertone"
che ogni anno riempie il piazzale di Melpignano con oltre 200mila persone e che è solo il tratto terminale di una ragnatela
di eventi che fa del Festival La Notte della Taranta la più grande rassegna di musica popolare d’Europa, il progetto
culturale che porta il Salento nel mondo. Il prossimo 8 agosto si aprirà la 19ª edizione del festival, che toccherà 16
differenti comuni, nella Grecìa salentina e poi a Lecce, Galatina, Alessano e, novità, Acaya. Uno schema consolidato,
rimasto inalterato negli anni, arricchitosi nel tempo, questo sì, di novità, sempre a beneficio della conservazione della
storia e della tradizione popolare del territorio salentino. Fino al 24 agosto, il Festival, tappa dopo tappa, rappresenterà
come un percorso di preparazione al rito conclusivo di liberazione dal morso del ragno, previsto come sempre nel largo
dell’ex Convento degli Agostiniani, quest’anno nell’ultimo sabato del mese. Il 27 agosto sarà Carmen Consoli, per la
prima volta una donna, a debuttare come maestro concertatore della Taranta e a dirigere l’orchestra popolare nel lungo
spettacolo musicale a cui lavora da mesi al fianco dei musicisti.
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Madonna balla la pizzica in Puglia
Madonna Balla la Pizzica in Puglia: Video su Instagram Deangelis Cassiopea | 30 Luglio, 2016, 00:25 Lo sapevate che
Madonna è in vacanza in Puglia? La cantante statunitense continua infatti a postare foto e video della sua vacanza
pugliese, con le visite a Savelletri, Fasano, Alberobello e Lecce. Madonna ha pubblicato un video su Instagram in cui
balla la pizzica in Puglia. La notizia non poteva passare inosservata agli amministratori locali e cosi' Massimo Manera,
presidente della Notte della Taranta, il festival di musica popolare in programma ad agosto, ha invitato Madonna a
partecipare alla Pizzica di Melpignano il 27 agosto. Come moltissime altre star internazionale, anche Miss Ciccone si è
lasciata stregare dalle bellezze che offre il Made in Italy, in particolare la Puglia, regione italiana che anche quest'anno è
una delle mete più gettonate dell'estate, non solo dai vip, ma anche dai comuni mortali. Madonna ti aspettiamo per ballare
insieme a noi.
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