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Data:

ANSA.it

10/08/2016

Taranta è donna, 5 artiste con Consoli
ANSA.it Ultima Ora Taranta è donna, 5 artiste con Consoli Taranta è donna, 5 artiste con Consoli Al concertone finale
Mannoia, Buika, Fischer, Nada e Tosca © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA BARI 10 agosto
201611:16 News Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - BARI,
10 AGO - Dal maestro concertatore, Carmen Consoli, fino ai suoi ospiti nel concertone finale del 27 agosto a
Melpignano, la Notte della Taranta 2016 è donna. A tessere la ragnatela con un filo conduttore tutto al femminile, sul
palco ci saranno Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer, statunitense, e
ancora le voci di Nada e Tosca. Le artiste, accompagnate dall'Orchestra Popolare, saranno chiamate a reinterpretare il
repertorio della pizzica, tradizionale musica salentina, davanti ad oltre 200 mila persone, per uno spettacolo che si
preannuncia unico e travolgente. Il concertone di Melpignano che chiuderà la diciannovesima edizione del festival di
musica popolare più imponente d'Europa sarà trasmesso anche quest'anno in diretta e in esclusiva da Rai5. Sul palco
anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su: www.lanottedellataranta.it. RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright ANSA
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A 'La Notte della Taranta' arrivano Mannoia, Buika, Fischer, Nada e Tosca
A 'La Notte della Taranta' arrivano Mannoia, Buika, Fischer, Nada e Tosca SPETTACOLO SPETTACOLO --> Tweet
Condividi su WhatsApp Fiorella Mannoia Pubblicato il: 10/08/2016 11:00 Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola Buika, l’ex
vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer, statunitense, e ancora le voci di Nada e Tosca. Sono le cinque donne ospiti del
concertone finale della Notte della Taranta, in programma il 27 agosto a Melpignano , nel Salento. Le artiste, sotto la
guida del maestro concertatore Carmen Consoli, accompagnate dall’Orchestra Popolare, saranno chiamate a reinterpretare
il repertorio della pizzica, tradizionale musica salentina, davanti ad oltre 200mila persone, per uno spettacolo che si
preannuncia unico e travolgente. Concha Buika, compositrice, nata e cresciuta a Palma di Maiorca, con i genitori di
origine della Guinea, nei suoi oltre 15 anni di carriera in cui ha spaziato dal jazz al flamenco pop, vanta due Latin
Grammys: uno nel 2009 per l’album 'El ultimo trago' come Best Traditional Tropical Album e l’altro nel 2013 con
l’album 'La noche mas larga', e diverse altre nomination.Il suo recentissimo album 'Vivir sin miedo' è stato definito dai
critici un capolavoro. Lisa Fischer, interprete e autrice di celebri brani, vincitrice nel 1991 di un Grammy Award con il
singolo 'How can I ease the pain', prende parte ai tour dei Rolling Stones per la prima volta nel 1989 e resta con loro per
ben 26 anni. Il suo duetto con Mick Jagger in 'Gimme shelter' è entrato nella storia della musica. La sua carriera da solista
continua oggi con la sua band Grand Baton. Il concertone di Melpignano che chiuderà la diciannovesima edizione del
festival di musica popolare più imponente d’Europa sarà trasmesso anche quest’anno in diretta e in esclusiva da Rai5. Sul
palco anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini. Tweet Condividi su WhatsApp TAG: La Notte della
Taranta, Fiorella Mannoia, Concertone, Carmen Consoli
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Musica, Puglia: Melpignano, sarà Carmen Consoli a chiudere la Notte della
Taranta
Musica, Puglia: Melpignano, sarà Carmen Consoli a chiudere la Notte della Taranta Arte & Cultura Puglia 2 hours ago
(AGENPARL) - Roma, 10 ago 2016 - Il 27 Agosto con Carmen Consoli per il concertone finale. Fiorella Mannoia,
l'afro-spagnola Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer, statunitense, e ancora le voci di Nada e Tosca. Sono le
cinque donne ospiti del concertone finale della Notte della Taranta, in programma il 27 Agosto a Melpignano, nel
Salento. Le artiste, sotto la guida del maestro concertatore Consoli, accompagnate dall'Orchestra Popolare, saranno
chiamate a reinterpretare il repertorio della pizzica, tradizionale musica salentina, davanti ad oltre 200 mila persone, per
uno spettacolo che si preannuncia unico e travolgente. Concha Buika, compositrice, nata e cresciuta a Palma di Maiorca,
con i genitori di origine della Guinea, nei suoi oltre 15 anni di carriera in cui ha spaziato dal jazz al flamenco pop, vanta
due Latin Grammys: uno nel 2009 per l'album El ultimo trago come Best Traditional Tropical Album e l'altro nel 2013
con l'album La noche mas larga, e diverse altre nomination.Il suo recentissimo album Vivir sin miedo è stato definito dai
critici un capolavoro. Lisa Fischer, interprete e autrice di celebri brani, vincitrice nel 1991 di un Grammy Award con il
singolo How can i ease the pain, prende parte ai tour dei Rolling Stones per la prima volta nel 1989 e resta con loro per
ben 26 anni. Il suo duetto con Mick Jagger in Gimme shelter è entrato nella storia della musica. La sua carriera da solista
continua oggi con la sua bandGrand Baton. Il concertone di Melpignano che chiuderà la diciannovesima edizione del
festival di musica popolare più imponente d'Europa sarà trasmesso anche quest'anno in diretta e in esclusiva da Rai5. Sul
palco anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini. www.lanottedellataranta.it
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La Taranta è donna, 5 artiste con Consoli
La Taranta è donna, 5 artiste con Consoli Al concertone finale Mannoia, Buika, Fischer, Nada e Tosca Stampa Scrivi alla
redazione Redazione ANSA BARI 10 agosto 201613:22 Facebook Twitter Mail Linkedin Google + WhatsApp
WhatsApp whatsapp Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri /social-menu --> © ANSA +CLICCA PER
INGRANDIRE MELPIGNANO - Dal maestro concertatore, Carmen Consoli, fino ai suoi ospiti nel concertone finale del
27 agosto a Melpignano, la Notte della Taranta 2016 è donna. A tessere la ragnatela con un filo conduttore tutto al
femminile, sul palco ci saranno Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer,
statunitense, e ancora le voci di Nada e Tosca. Le artiste, accompagnate dall'Orchestra Popolare, saranno chiamate a
reinterpretare il repertorio della pizzica, tradizionale musica salentina, davanti ad oltre 200 mila persone, per uno
spettacolo che si preannuncia unico e travolgente. Il concertone di Melpignano che chiuderà la diciannovesima edizione
del festival di musica popolare più imponente d'Europa sarà trasmesso anche quest'anno in diretta e in esclusiva da Rai5.
Sul palco anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su: www.lanottedellataranta.it. Concha Buika,
compositrice, nata e cresciuta a Palma di Maiorca, con i genitori di origine della Guinea, nei suoi oltre 15 anni di carriera
in cui ha spaziato dal jazz al flamenco pop, vanta due Latin Grammys: uno nel 2009 per l'album El ultimo trago come
Best Traditional Tropical Album e l'altro nel 2013 con l'album La noche mas larga, e diverse altre nomination. Il suo
recentissimo album Vivir sin miedo è stato definito dai critici un capolavoro. Lisa Fischer, interprete e autrice di celebri
brani, vincitrice nel 1991 di un Grammy Award con il singolo How can i ease the pain, prende parte ai tour dei Rolling
Stones per la prima volta nel 1989 e resta con loro per ben 26 anni. Il suo duetto con Mick Jagger in Gimme shelter è
entrato nella storia della musica. La sua carriera da solista continua oggi con la sua band Grand Baton. ? Luoghi d'arte nei
pressi di "Bari" Mostra altri > CASTELLO NORMANNO-SVEVO MUSEO DIOCESANO DELLA CATTEDRALE
CATTEDRALE DI SAN SABINO (DUOMO) MUSEO STORICO CIVICO RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright ANSA
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Taranta è donna, 5 artiste con Consoli
Taranta è donna, 5 artiste con Consoli Aumenta Diminuisci Stampa Commenta Tweet @Seguici (ANSA) - BARI, 10
AGO - Dal maestro concertatore, Carmen Consoli, fino ai suoi ospiti nel concertone finale del 27 agosto a Melpignano, la
Notte della Taranta 2016 è donna. A tessere la ragnatela con un filo conduttore tutto al femminile, sul palco ci saranno
Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer, statunitense, e ancora le voci di
Nada e Tosca. Le artiste, accompagnate dall'Orchestra Popolare, saranno chiamate a reinterpretare il repertorio della
pizzica, tradizionale musica salentina, davanti ad oltre 200 mila persone, per uno spettacolo che si preannuncia unico e
travolgente. Il concertone di Melpignano che chiuderà la diciannovesima edizione del festival di musica popolare più
imponente d'Europa sarà trasmesso anche quest'anno in diretta e in esclusiva da Rai5. Sul palco anche i 18 ballerini diretti
dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su: www.lanottedellataranta.it. LF
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Taranta è donna, 5 artiste con Consoli
10.08.2016 Tags: BARI , Taranta è donna, 5 artiste con Consoli Taranta è donna, 5 artiste con Consoli Aumenta
Diminuisci Stampa Commenta Tweet @Seguici (ANSA) - BARI, 10 AGO - Dal maestro concertatore, Carmen Consoli,
fino ai suoi ospiti nel concertone finale del 27 agosto a Melpignano, la Notte della Taranta 2016 è donna. A tessere la
ragnatela con un filo conduttore tutto al femminile, sul palco ci saranno Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola Buika, l'ex
vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer, statunitense, e ancora le voci di Nada e Tosca. Le artiste, accompagnate
dall'Orchestra Popolare, saranno chiamate a reinterpretare il repertorio della pizzica, tradizionale musica salentina,
davanti ad oltre 200 mila persone, per uno spettacolo che si preannuncia unico e travolgente. Il concertone di Melpignano
che chiuderà la diciannovesima edizione del festival di musica popolare più imponente d'Europa sarà trasmesso anche
quest'anno in diretta e in esclusiva da Rai5. Sul palco anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su:
www.lanottedellataranta.it. LF Suggerimenti Articoli da leggere
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Taranta è donna, 5 artiste con Consoli
Taranta è donna, 5 artiste con Consoli Aumenta Diminuisci Stampa Commenta Tweet @Seguici (ANSA) - BARI, 10
AGO - Dal maestro concertatore, Carmen Consoli, fino ai suoi ospiti nel concertone finale del 27 agosto a Melpignano, la
Notte della Taranta 2016 è donna. A tessere la ragnatela con un filo conduttore tutto al femminile, sul palco ci saranno
Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer, statunitense, e ancora le voci di
Nada e Tosca. Le artiste, accompagnate dall'Orchestra Popolare, saranno chiamate a reinterpretare il repertorio della
pizzica, tradizionale musica salentina, davanti ad oltre 200 mila persone, per uno spettacolo che si preannuncia unico e
travolgente. Il concertone di Melpignano che chiuderà la diciannovesima edizione del festival di musica popolare più
imponente d'Europa sarà trasmesso anche quest'anno in diretta e in esclusiva da Rai5. Sul palco anche i 18 ballerini diretti
dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su: www.lanottedellataranta.it. LF Suggerimenti Articoli da leggere
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Notte della Taranta, svelati gli ospiti: con Carmen Consoli la carica delle
donne da Mannoia a Nada
Notte della Taranta, svelati gli ospiti: con Carmen Consoli la carica delle donne da Mannoia a Nada Annunciate le ospiti
che saliranno sul palco di Melpignano con Carmen Consoli, che dopo il record di 200mila persone del 2015 prova a
rilanciare affidandosi alle donne e alla corista dei Rolling Stones 10 agosto 2016 La Notte della Taranta prende forma. La
maestra concertatrice del Concertone del 27 agosto a Melpignano, Carmen Consoli, d'altronde l'aveva annunciato: la sua
sarebbe stata una Taranta molto femminile. E i nomi delle ospiti lo confermano: per celebrare la pizzica salentina al suo
fianco ci saranno Fiorella Mannoia e Nada, ma anche l'afro-spagnola Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer
e Tosca. Cinque donne, quindi, che guidate da Consoli e accompagnate dall'orchestra popolare della Notte della Taranta
saranno chiamate a reinterpretare il repertorio musicale del territorio, a immergersi nella tradizione salentina davanti a un
pubblico numeroso. L'anno scorso la Taranta fu da record, con 200mila persone a ballare fino all'alba nel piazzale dell'ex
convento degli Agostiniani. Per l'edizione 2016, sono attesi in 500mila, che si distribuiranno nei 44 appuntamenti
itineranti che attraversano i vari comuni della provincia di Lecce. Al di là dei nomi noti del panorama nazionale, da
scoprire le due ospiti straniere: Concha Buika è una compositrice nata e cresciuta a Palma di Maiorca, con genitori
originari della Guinea. Ha alle spalle una carriera che ha superato i 15 anni, e ha spaziato dal jazz al flamenco pop. Vanta
due Latin Grammy, il primo nel 2009 con l'album El ultimo tango, il secondo nel 2013 con La noche mas larga. L'ultimo
suo lavoro, Vivir sin miedo, è considerato dai critici un capolavoro. Lisa Fischer, dal canto suo, vanta la presenza sul
palco dei Rolling Stones per i loro tour: ha cominciato nel 1989, ed è rimasta al fianco di Mick Jagger e Keith Richards
per per 26 anni. Nella sua storia ha un Grammy award nel 1991 con How can I ease the pain, ma resta celebre il duetto ovviamente con Jagger - di Gimme shelter. Il Concertone di Melpignano, tappa conclusiva della 19esima edizione del
festival di musica popolare più imponente d'Europa, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Rai5. Sul palco ci saranno
anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini.
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La Repubblica.it (ed. Bari)

10/08/2016

Notte della Taranta, svelati gli ospiti: da Mannoia a Nada sul palco la carica
delle donne
Notte della Taranta, svelati gli ospiti: con Carmen Consoli la carica delle donne da Mannoia a Nada Annunciate le ospiti
che saliranno sul palco di Melpignano con Carmen Consoli, che dopo il record di 200mila persone del 2015 prova a
rilanciare affidandosi alle donne e alla corista dei Rolling Stones 10 agosto 2016 La Notte della Taranta prende forma. La
maestra concertatrice del Concertone del 27 agosto a Melpignano, Carmen Consoli, d'altronde l'aveva annunciato: la sua
sarebbe stata una Taranta molto femminile. E i nomi delle ospiti lo confermano: per celebrare la pizzica salentina al suo
fianco ci saranno Fiorella Mannoia e Nada, ma anche l'afro-spagnola Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer
e Tosca. Cinque donne, quindi, che guidate da Consoli e accompagnate dall'orchestra popolare della Notte della Taranta
saranno chiamate a reinterpretare il repertorio musicale del territorio, a immergersi nella tradizione salentina davanti a un
pubblico numeroso. L'anno scorso la Taranta fu da record, con 200mila persone a ballare fino all'alba nel piazzale dell'ex
convento degli Agostiniani. Per l'edizione 2016, sono attesi in 500mila, che si distribuiranno nei 44 appuntamenti
itineranti che attraversano i vari comuni della provincia di Lecce. Al di là dei nomi noti del panorama nazionale, da
scoprire le due ospiti straniere: Concha Buika è una compositrice nata e cresciuta a Palma di Maiorca, con genitori
originari della Guinea. Ha alle spalle una carriera che ha superato i 15 anni, e ha spaziato dal jazz al flamenco pop. Vanta
due Latin Grammy, il primo nel 2009 con l'album El ultimo tango, il secondo nel 2013 con La noche mas larga. L'ultimo
suo lavoro, Vivir sin miedo, è considerato dai critici un capolavoro. Lisa Fischer, dal canto suo, vanta la presenza sul
palco dei Rolling Stones per i loro tour: ha cominciato nel 1989, ed è rimasta al fianco di Mick Jagger e Keith Richards
per per 26 anni. Nella sua storia ha un Grammy award nel 1991 con How can I ease the pain, ma resta celebre il duetto ovviamente con Jagger - di Gimme shelter. Il Concertone di Melpignano, tappa conclusiva della 19esima edizione del
festival di musica popolare più imponente d'Europa, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Rai5. Sul palco ci saranno
anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini.
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Taranta è donna, 5 artiste con Consoli
Taranta è¨ donna, 5 artiste con Consoli Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2016 Taranta è¨ donna, 5 artiste con Consoli
Taranta è¨ donna, 5 artiste con Consoli 1 min (ANSA) - BARI, 10 AGO - Dal maestro concertatore, Carmen Consoli, fino
ai suoi ospiti nel concertone finale del 27 agosto a Melpignano, la Notte della Taranta 2016 è¨ donna. A tessere la
ragnatela con un filo conduttore tutto al femminile, sul palco ci saranno Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola Buika, l'ex
vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer, statunitense, e ancora le voci di Nada e Tosca. Le artiste, accompagnate
dall'Orchestra Popolare, saranno chiamate a reinterpretare il repertorio della pizzica, tradizionale musica salentina,
davanti ad oltre 200 mila persone, per uno spettacolo che si preannuncia unico e travolgente. Il concertone di Melpignano
che chiuderà la diciannovesima edizione del festival di musica popolare più¹ imponente d'Europa sarà trasmesso anche
quest'anno in diretta e in esclusiva da Rai5. Sul palco anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su:
www.lanottedellataranta.it. Riproduzione riservata
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Notte della Taranta, Consoli abbraccia cinque ospiti: tra queste Mannoia e
Fischer
Notte della Taranta, Consoli abbraccia cinque ospiti: tra queste Mannoia e Fischer Annunciata la line up, tutta al
femminile, per il concerto di Melpignano del 27 agosto. Il festival itinerante questa sera fa tappa ad Acaya Redazione 10
agosto 2016 11:26 Condivisioni 1 Commento I più letti di oggi 1 Rifiuti interrati in una buca e abusivismo edilizio, in tre
finiscono nei guai 2 Notte della Taranta, Consoli abbraccia cinque ospiti: tra queste Mannoia e Fischer Fiorella Mannoia.
MELPIGNANO - Un mostro sacro della musica italiana, come Fiorella Mannoia, ma anche l’ex vocalist dei Rolling
Stones, Lisa Fischer, l’afro spagnola Concha Buika, senza dimenticare Nada e Tosca. Saranno cinque le ospiti de La
Notte della Taranta di Melpignano del 27 agosto, con Carmen Consoli come maestro concertatore. L’impronta femminile,
ampiamente annunciata sin dalla scelta della "cantantessa", prende dunque consistenza con la line up ufficiale. Le artiste
straniere Lisa Fischer, interprete e autrice di celebri brani, vincitrice nel 1991 di un Grammy Award con il singolo How
can i ease the pain, prende parte ai tour dei Rolling Stones per la prima volta nel 1989 e resta con loro per ben 26 anni. Il
suo duetto con Mick Jagger in Gimme shelter è entrato nella storia della musica. La sua carriera da solista continua oggi
con la sua bandGrand Baton. Concha Buika, compositrice, nata e cresciuta a Palma di Maiorca, con i genitori di origine
della Guinea, nei suoi oltre 15 anni di carriera in cui ha spaziato dal jazz al flamenco pop, vanta due Latin Grammys: uno
nel 2009 per l’album El ultimo trago come Best Traditional Tropical Album e l’altro nel 2013 con l’album La noche mas
larga, e diverse altre nomination.Il suo recentissimo album Vivir sin miedo è stato definito dai critici un capolavoro. La
tappa del festival: Acaya Per la prima volta, il festival itinerante della Notte della Taranta fa tappa ad Acaya, borgo
medievale in territorio di Vernole, poco distante da Lecce. Questa sera alle 21. 30, in piazza Giangiacomo, prende il via
"L’Altra Tela", un rassegna parallela di questa edizione per la presentazione di progetti musicali di altre regioni italiane.
Si parte con l’omaggio della Fondazione La Notte della Taranta a "La Gatta Cenerentola", la celebre opera teatrale scritta
e musicata da Roberto De Simone, a 40 anni dalla sua messa in scena. Quindi sarà la volta di Giovanni Mauriello,
napoletano, storico fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Con lui anche un prestigioso organico
strumentale di sette elementi. Alle 22.30, in Largo Castello, si esibirà il Canzoniere Jonico Salentino, animati da cantori e
musicisti di Grottaglie e a seguire Enza Pagliara, con lo spettacolo che porta in giro per l’Europa per raccontare quanto le
radici, quelle profonde, intrecciate con le pietre levigate dei muretti a secco, possano essere capaci di raccontare la società
contemporanea. Con lei sul palco ci saranno Giorgio Distante alla tromba, Mario Grassi (percussioni), Roberto Esposito
(pianoforte) Giovannangelo De Gennaro (fiati-viella), Claudia De Ventura (voce).
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Taranta è donna, 5 artiste con Consoli
Taranta è donna, 5 artiste con Consoli (ANSA) - BARI, 10 AGO - Dal maestro concertatore, Carmen Consoli, fino ai
suoi ospiti nel concertone finale del 27 agosto a Melpignano, la Notte della Taranta 2016 è donna. A tessere la ragnatela
con un filo conduttore tutto al femminile, sul palco ci saranno Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola Buika, l'ex vocalist dei
Rolling Stones Lisa Fischer, statunitense, e ancora le voci di Nada e Tosca. Le artiste, accompagnate dall'Orchestra
Popolare, saranno chiamate a reinterpretare il repertorio della pizzica, tradizionale musica salentina, davanti ad oltre 200
mila persone, per uno spettacolo che si preannuncia unico e travolgente. Il concertone di Melpignano che chiuderà la
diciannovesima edizione del festival di musica popolare più imponente d'Europa sarà trasmesso anche quest'anno in
diretta e in esclusiva da Rai5. Sul palco anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su:
www.lanottedellataranta.it. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da Buika a Fischer a Mannoia e Nada
l’evento Mezzogiorno, 10 agosto 2016 - 12:22 Da Buika a Fischer a Mannoia e Nada Ecco il «cast» della Taranta donna
Chiuso il cerchio intorno agli ospiti della XIX edizione del concertone di Melpignano che avrà quest’anno come Maestro
concertatore Carmen Consoli gli argomenti MI INTERESSA A-A+ shadow totale voti 0 0 0 0 Da Guardare Evidenzia
onoff Stampa Ascolta Email Fiorella Mannoia LECCE - Dal maestro concertatore, Carmen Consoli, fino ai suoi ospiti nel
concertone finale del 27 agosto a Melpignano, la Notte della Taranta 2016 è donna. A tessere la ragnatela con un filo
conduttore tutto al femminile, sul palco ci saranno Fiorella Mannoia, l’afro-spagnola Buika, l’ex vocalist dei Rolling
Stones, la statunitense Lisa Fischer; e, ancora, le voci di Nada e Tosca. Le artiste, accompagnate dall’Orchestra Popolare,
saranno chiamate a reinterpretare il repertorio della pizzica, tradizionale musica salentina, davanti ad oltre 200 mila
persone, per uno spettacolo che si preannuncia unico e travolgente. shadow carousel La Taranta donna di Carmen La
Taranta donna di Carmen La Taranta donna di Carmen La Taranta donna di Carmen La Taranta donna di Carmen La
Taranta donna di Carmen L’esclusiva di Canale 5 e le star Il concertone di Melpignano che chiuderà la diciannovesima
edizione del festival di musica popolare più imponente d'Europa sarà trasmesso anche quest'anno in diretta e in esclusiva
da Rai5. Sul palco anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su: www.lanottedellataranta.it.
Concha Buika, compositrice, nata e cresciuta a Palma di Maiorca, con i genitori di origine della Guinea, nei suoi oltre 15
anni di carriera in cui ha spaziato dal jazz al flamenco pop, vanta due Latin Grammys: uno nel 2009 per l'album El ultimo
trago come Best Traditional Tropical Album e l'altro nel 2013 con l'album La noche mas larga, e diverse altre nomination.
Il suo recentissimo album Vivir sin miedo è stato definito dai critici un capolavoro. Lisa Fischer, interprete e autrice di
celebri brani, vincitrice nel 1991 di un Grammy Award con il singolo How can i ease the pain, prende parte ai tour dei
Rolling Stones per la prima volta nel 1989 e resta con loro per ben 26 anni. Il suo duetto con Mick Jagger in Gimme
shelter è entrato nella storia della musica. La sua carriera da solista continua oggi con la sua band Grand Baton. 10 agosto
2016 | 12:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Taranta è donna, 5 artiste con Consoli
Taranta è¨ donna, 5 artiste con Consoli Al concertone finale Mannoia, Buika, Fischer, Nada e Tosca mercoledì¬ 10 agosto
2016 - Ultima ora BARI, 10 AGO - Dal maestro concertatore, Carmen Consoli, fino ai suoi ospiti nel concertone finale
del 27 agosto a Melpignano, la Notte della Taranta 2016 è¨ donna. A tessere la ragnatela con un filo conduttore tutto al
femminile, sul palco ci saranno Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer,
statunitense, e ancora le voci di Nada e Tosca. Le artiste, accompagnate dall'Orchestra Popolare, saranno chiamate a
reinterpretare il repertorio della pizzica, tradizionale musica salentina, davanti ad oltre 200 mila persone, per uno
spettacolo che si preannuncia unico e travolgente. Il concertone di Melpignano che chiuderà la diciannovesima edizione
del festival di musica popolare più¹ imponente d'Europa sarà trasmesso anche quest'anno in diretta e in esclusiva da Rai5.
Sul palco anche i 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su: www.lanottedellataranta.it. (ANSA)
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Buika, Fischer, Mannoia, Nada e Tosca sul palco della Notte della Taranta
Mercoledì 10 Agosto 2016, 10:53 Buika, Fischer, Mannoia, Nada e Tosca sul palco della Notte della Taranta di Azzurra
DE RAZZA L’afro-spagnola Buika e la statunitense, ex vocalist dei Rolling Stones, Lisa Fischer, con le Italiane Fiorella
Mannoia, Nada e Tosca. Ecco i nomi delle cinque donne ospiti del concertone finale della Notte della Taranta, in
programma il 27 Agosto a Melpignano. Sotto la guida del maestro concertatore Carmen Consoli, accompagnate
dall’Orchestra Popolare, saranno loro ad arricchire lo spettacolo della Taranta 2016, reinterpretando il repertorio della
pizzica davanti alle oltre 200 mila persone attese anche quest’anno nel piazzale antistante il Convento degli Agostiniani.
La tradizione musicale salentina si incrocerà dunque anche con il percorso, tra jazz e flamenco, di Concha Buika,
compositrice, nata e cresciuta a Palma di Maiorca, con i genitori di origine della Guinea, che vanta due Latin Grammys, e
con il rock di Lisa Fischer, interprete e autrice di celebri brani, vincitrice nel 1991 di un Grammy Award, famosa per il
suo duetto con Mick Jagger in Gimme sheltier, entrato nella storia della musica.
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Da Carmen Consoli alla Mannoia: la Notte della Taranta ? donna
Fischer, Mannoia, Nada e Tosca sul palco della Notte della Taranta Deangelis Cassiopea | 10 Agosto, 2016, 18:09 Ecco i
nomi delle cinque donne ospiti del concertone finale della Notte della Taranta, in programma il 27 Agosto a Melpignano.
A tessere la ragnatela con un filo conduttore tutto al femminile, sul palco ci saranno Fiorella Mannoia, l'afro-spagnola
Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer, statunitense, e ancora le voci di Nada e Tosca. Sotto la guida del
maestro concertatore Carmen Consoli, accompagnate dall'Orchestra Popolare, saranno loro ad arricchire lo spettacolo
della Taranta 2016, reinterpretando il repertorio della pizzica davanti alle oltre 200 mila persone attese anche quest'anno
nel piazzale antistante il Convento degli Agostiniani. Il classico Concertone a Melpignano sarà infatti la tappa conclusiva
della Notte della Taranta 2016 che sarà trasmessa in diretta Tv su Rai5, e che si conferma d'essere, in tutta Europa, il
festival di musica popolare più importante e più imponente per presenza di pubblico. Sul palco anche i 18 ballerini diretti
dal coreografo Fabrizio Mainini. Info su: www.lanottedellataranta.it. Ha alle spalle una carriera che ha superato i 15 anni,
e ha spaziato dal jazz al flamenco pop. Vanta due Latin Grammy, il primo nel 2009 con l'album El ultimo tango, il
secondo nel 2013 con La noche mas larga. Lisa Fischer ha accompagnato Mick Jagger e company per oltre ventisei anni,
dal 1989 al 2015, ha vinto un Grammy Award nel 1991 con How can I ease the pain ed è rimasto celebre nella storia il
duetto con Jagger in Gimme Shelter. Il suo recentissimo album Vivir sin miedo e' stato definito dai critici un capolavoro.
La sua carriera da solista continua oggi con la sua band Grand Baton.
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Notte della Taranta: 5 artiste al concerto finale
Home &gt; Musica&gt;Concerti&gt;Notte della Taranta: 5 artiste al concerto finale 10 Agosto 2016 | 18:29 Notte della
Taranta: 5 artiste al concerto finale L'edizione di quest'anno diretta da Carmen Consoli si conclude il 27 agosto a
Melpignano - in diretta su Rai5 - con Fiorella Mannoia, Concha Buika, Lisa Fischer, Nada e Tosca di Lorenzo Di Palma
Notte della Taranta: 5 artiste al concerto finale L'edizione di quest'anno diretta da Carmen Consoli si conclude il 27
agosto a Melpignano - in diretta su Rai5 - con Fiorella Mannoia, Concha Buika, Lisa Fischer, Nada e Tosca Foto: Carmen
Consoli al Forum di Assago (MI) - Credit: © Corbis Tweet 10 Agosto 2016 | 18:29 di Lorenzo Di Palma Fiorella
Mannoia, l'afro-spagnola Concha Buika, l'ex vocalist dei Rolling Stones, l'americana Lisa Fischer e ancora le voci di
Nada e Tosca. Più il maestro concertatore, la maestra anzi, Carmen Consoli. Sono le cinque artiste che animeranno il
concertone finale del 27 agosto a Melpignano, per la Notte della Taranta 2016, un'edizione decisamente al femminile, la
diciannovesima della storia del festival di musica popolare che sarà trasmesso anche quest'anno in diretta e in esclusiva da
Rai5. Sul palco con le cinque ci saranno anche 18 ballerini diretti dal coreografo Fabrizio Mainini e l'Orchestra Popolare
che le accompagnerà nella loro reinterpretazione del repertorio della pizzica, la tradizionale musica salentina, davanti a un
pubblico previsto di oltre 200mila persone. Concha Buika, compositrice di Palma di Maiorca con origini africane, nei suoi
oltre 15 anni di carriera ha spaziato dal jazz al flamenco pop, e ha vinto due Latin Grammys. Lisa Fischer, interprete e
autrice di celebri brani (nel 91 ha vinto anche un Grammy con il singolo "How can I ease the pain") ha cantato con i
Rolling Stones in tour per la prima volta nel 1989 per continuare nei 26 anni successivi. Celebre il suo duetto con Mick
Jagger in "Gimme shelter". Tweet
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Notte della Taranta: con Carmen Consoli edizione in "rosa"
Home > Culture > Notte della Taranta: con Carmen Consoli edizione in "rosa" Giovedì¬, 11 agosto 2016 - 12:28:00 -->
Notte della Taranta: con Carmen Consoli edizione in "rosa" --> Notte della taranta in rosa a Melpignano, con 5 ospiti
d'eccezione - Fiorella Mannoia, Lisa Fisher, Concha Buica, Tosca e Nada - volute da Carmen Consoli --> Notte della
taranta in rosa quest'anno a Melpignano, con cinque ospiti d'eccezione - Fiorella Mannoia, Lisa Fisher, Concha Buica,
Tosca e Nada - volute dal maestro concertatore Carmen Consoli per la 19esima edizione della festa della "pizzica"
salentina. Il concertone conclusivo della Notte della Taranta e si svolgera' il 27 agosto nell'area dell'ex convento degli
Agostiniani di Melpignano e sara' caratterizzato da misure di sicurezza ancora piu' stringenti degli anni passati, anche per
l'allerta terrorismo che riguarda tutto il territorio nazionale. La serata conclusiva del festival di musica popolare salentina
e' stata infatti individuata dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Lecce come uno degli eventi
clou dell'estate salentina, al quale applicare un livello elevato di vigilanza con la creazione di zone di pre-filtraggio dotate
di metal detector per controllare gli spettatori. Le previsioni sulle presenze parlano di 200.000 persone, almeno quanto
nell'edizione 2015, nella quale l'elemento catalizzatore fu la presenza di Ligabue. Quest'anno invece il concerto si declina
al femminile, come promesso fin dalla prima uscita pubblica da Carmen Consoli. Sul palco saranno presenti l'Orchestra
popolare e il corpo di ballo della Notte della Taranta (18 artisti guidati dal coreografo Fabrizio Mainini), che faranno da
cornice ai numerosi ospiti. Il concerto sara' preceduto dall'esibizione di numerosi gruppi musicali salentini ed entrera' nel
vivo intorno alle 22.30, per concludersi quattro ore dopo con il brano griko Kalinfta (buonanotte). Il programma,
annunciato da Carmen Consoli fin dalle prime prove svolte con l'Orchestra popolare e messo a punto insieme a Daniele
Durante e Luigi Chiriatti, sara' fedele alla tradizione, "senza contaminazioni rock e dissonanze". E' da ricordare che dal
1998 ad oggi si sono susseguiti sul palco di Melpignano come maestri concertatori Stewart Copeland, Phil Manzanera,
Joe Zawinul, Goran Bregovic, Daniele Sepe, Mauro Pagani, Ludovico Einaudi, Ambrogio Sparagna e Giovanni Sollima.
In questa edizione in totale sono 44 gli spettacoli organizzati nell'ambito del festival, con la partecipazione di 200 artisti
italiani e stranieri che si esibiscono in 16 tappe tutte in Salento. La serata conclusiva, la notte del 27 a Melpignano, sara'
trasmessa in diretta su Rai 5. -->
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La Taranta è femmina, per nostra fortuna
editoriale Mezzogiorno, 11 agosto 2016 - 13:27 La Taranta è femmina, per nostra fortuna gli argomenti MI INTERESSA
A-A+ shadow totale voti 0 0 0 0 Da Guardare Evidenzia onoff Stampa Ascolta Email Il maestro concertatore Carmen
Consoli, Fiorella Mannoia, l’afro-spagnola Concha Buika, l’ex vocalist dei Rolling Stones Lisa Fischer (statunitense),
Nada e Tosca: cinque-donne-cinque saranno le regine della «Notte della Taranta» il 27 agosto a Melpignano, davanti a
oltre duecentomila spettatori. La Taranta è donna. E nessuno, proprio nessuno, può sollevare uno scandalo. O gridare al
«femminismo» esasperato ovvero a un nuovo razzismo, a discapito di artisti di sesso maschile con alle spalle una carriera
da star. Zitti: la Taranta è donna dalla... notte dei tempi. Basta leggere «Sud e magia» di Ernesto De Martino per capire
quanto sia stato poderoso il percorso della donna nel Sud: soffocata dall’ignoranza, dalle superstizioni, dalle malattie,
addirittura dal malocchio e dal peccato mai commesso, la debole creatura è uscita dalla gabbia, sbocciando con la musica
e con la danza. La liberazione, la vittoria. Il trionfo dell’amore, da dominatrice. Un fiore capace di dare i tempi all’uomo.
La magia, «una forma protettiva che supera la contingenza dell’essere umano», è diventata anche razionalità e quindi arte.
Perché la sola magia non basta. La «Notte della Taranta», per il Sud, per la Puglia, per il Salento, non è semplice folk. È
storia dell’emancipazione femminile, al di là di qualche spettacolarizzazione estrema e fuori posto. È un appuntamento
che carica d’orgoglio un territorio, per altri versi ancora alla ricerca di una personalità autentica e di una crescita sicura.
Ecco, le cinque-donne-cinque della Taranta di Melpignano sono un’occasione per riflettere. L’evento, ormai di risonanza
internazionale, ci deve porre interrogativi: noi chi siamo e dove vogliamo arrivare? Il concertone, che chiuderà la
diciannovesima edizione del festival di musica popolare più importante d’Europa, non può e non deve essere soltanto una
serata di estasi. Deve essere un totem, attorno a cui far maturare la Puglia. Che, ora come ora, a cominciare dal «dopo
notte» di Melpignano, non conosce le regole del vivere secondo educazione e civiltà: Gallipoli è sporca, le spiagge (non
tutte, s’intende) a volte sono discariche a cielo aperto, l’offerta turistica in alcuni casi appare improvvisata e gli operatori
hanno troppa fretta di mettere in tasca ricavi spropositati. Cosa c’entrano le donne? Se è vero che saranno il futuro, se è
vero, com’è vero, che hanno battuto pregiudizi e superato ostacoli, eleviamole a simboli, rimbocchiamoci le maniche
(cittadini, amministratori e politici) e non accontentiamoci della pur favolosa notte di Melpignano 11 agosto 2016 | 13:27
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Taranta festeggia i 10 anni di Triace
ANSA.it Cultura Musica La Taranta festeggia i 10 anni di Triace La Taranta festeggia i 10 anni di Triace Il 12/8 da
Zollino a Calimera nel cuore della Grecìa salentina © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA
CALIMERA (LECCE) 11 agosto 201611:56 News Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri Stampa Scrivi alla
redazione Archiviato in (ANSA) - CALIMERA (LECCE), 11 AGO - Da Zollino a Calimera: il viaggio sonoro della Notte
della Taranta si sposta nel cuore della Grecìa Salentina per raggiungere Piazza del Sole, dove il 12 agosto dalle 22.30 ci
sarà la quinta tappa del festival itinerante. E si comincia con un anniversario: i 10 anni del gruppo Triace, 10 anni di
musica, 10 anni di ricerca e sperimentazione, tra antico e moderno. Il concerto del primo gruppo che si esibirà prevede
una rilettura dei due lavori discografici 'Sebben che siamo donne' e 'Incanti e tradimenti'. Triace continua a lavorare sulla
ricerca di un suono contemporaneo che viene dal Salento, con le voci che si fondono e s'incontrano creando giochi di stile
unici nel loro genere. Il linguaggio della cultura popolare lascia ampio spazio al jazz, all'improvvisazione, alle percussioni
incisive e calde che portano Triace a caricarsi di atmosfere ipnotiche, pronte quasi a spezzare il rapporto melodico con la
tradizione per poi, a tratti, ricongiungersi con esso. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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La Taranta festeggia i 10 anni di Triace
La Taranta festeggia i 10 anni di Triace Aumenta Diminuisci Stampa Commenta Tweet @Seguici (ANSA) CALIMERA (LECCE), 11 AGO - Da Zollino a Calimera: il viaggio sonoro della Notte della Taranta si sposta nel cuore
della Grecìa Salentina per raggiungere Piazza del Sole, dove il 12 agosto dalle 22.30 ci sarà la quinta tappa del festival
itinerante. E si comincia con un anniversario: i 10 anni del gruppo Triace, 10 anni di musica, 10 anni di ricerca e
sperimentazione, tra antico e moderno. Il concerto del primo gruppo che si esibirà prevede una rilettura dei due lavori
discografici 'Sebben che siamo donne' e 'Incanti e tradimenti'. Triace continua a lavorare sulla ricerca di un suono
contemporaneo che viene dal Salento, con le voci che si fondono e s'incontrano creando giochi di stile unici nel loro
genere. Il linguaggio della cultura popolare lascia ampio spazio al jazz, all'improvvisazione, alle percussioni incisive e
calde che portano Triace a caricarsi di atmosfere ipnotiche, pronte quasi a spezzare il rapporto melodico con la tradizione
per poi, a tratti, ricongiungersi con esso. MP
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La Taranta festeggia i 10 anni di Triace
11.08.2016 Tags: CALIMERA (LECCE) , La Taranta festeggia i 10 anni di Triace La Taranta festeggia i 10 anni di
Triace Aumenta Diminuisci Stampa Commenta Tweet @Seguici (ANSA) - CALIMERA (LECCE), 11 AGO - Da Zollino
a Calimera: il viaggio sonoro della Notte della Taranta si sposta nel cuore della Grecìa Salentina per raggiungere Piazza
del Sole, dove il 12 agosto dalle 22.30 ci sarà la quinta tappa del festival itinerante. E si comincia con un anniversario: i
10 anni del gruppo Triace, 10 anni di musica, 10 anni di ricerca e sperimentazione, tra antico e moderno. Il concerto del
primo gruppo che si esibirà prevede una rilettura dei due lavori discografici 'Sebben che siamo donne' e 'Incanti e
tradimenti'. Triace continua a lavorare sulla ricerca di un suono contemporaneo che viene dal Salento, con le voci che si
fondono e s'incontrano creando giochi di stile unici nel loro genere. Il linguaggio della cultura popolare lascia ampio
spazio al jazz, all'improvvisazione, alle percussioni incisive e calde che portano Triace a caricarsi di atmosfere ipnotiche,
pronte quasi a spezzare il rapporto melodico con la tradizione per poi, a tratti, ricongiungersi con esso. MP Suggerimenti
Articoli da leggere
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La Taranta festeggia i 10 anni di Triace
La Taranta festeggia i 10 anni di Triace Aumenta Diminuisci Stampa Commenta Tweet @Seguici (ANSA) - CALIMERA
(LECCE), 11 AGO - Da Zollino a Calimera: il viaggio sonoro della Notte della Taranta si sposta nel cuore della Grecìa
Salentina per raggiungere Piazza del Sole, dove il 12 agosto dalle 22.30 ci sarà la quinta tappa del festival itinerante. E si
comincia con un anniversario: i 10 anni del gruppo Triace, 10 anni di musica, 10 anni di ricerca e sperimentazione, tra
antico e moderno. Il concerto del primo gruppo che si esibirà prevede una rilettura dei due lavori discografici 'Sebben che
siamo donne' e 'Incanti e tradimenti'. Triace continua a lavorare sulla ricerca di un suono contemporaneo che viene dal
Salento, con le voci che si fondono e s'incontrano creando giochi di stile unici nel loro genere. Il linguaggio della cultura
popolare lascia ampio spazio al jazz, all'improvvisazione, alle percussioni incisive e calde che portano Triace a caricarsi
di atmosfere ipnotiche, pronte quasi a spezzare il rapporto melodico con la tradizione per poi, a tratti, ricongiungersi con
esso. MP Suggerimenti Articoli da leggere
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La Taranta arriva nella Grecìa: Mimmo Epifani, Ninfa Giannuzzi, Officina
Zoè
La Taranta arriva nella Grecìa: Mimmo Epifani, Ninfa Giannuzzi, Officina Zoè Il festival itinerante in attesa del
"Concertone di Melpignano" sbarca a Zollino e domani a Calimera. Inizio dei concerti, tutti gratuiti, alle 22.30 Redazione
11 agosto 2016 11:56 Condivisioni I più letti di oggi 1 Notte della Taranta, Consoli abbraccia cinque ospiti: tra queste
Mannoia e Fischer 2 "Musica nel borgo", tre giorni tra jazz, letteratura e Casa Turrita 3 La Taranta arriva nella Grecìa:
Mimmo Epifani, Ninfa Giannuzzi, Officina Zoè 4 Equals Gli Officina Zoè. ZOLLINO - Dopo la tappa di Acaya, il
festival itinerante torna nella Grecìa Salentina passando oggi da Zollino e domani da Calimera nel lungo percorso
musicale di avvicinamento al "Concertone" del 27 agosto a Melpignano. Nel primo comune, con inizio alle 22.30 presso
la villa comunale, si esibiranno Ninfa Giannuzzi e la Compagnia di Re Sale, a seguire Mimmo Epifani con Josè Barros.
Quello di Ninfa Giannuzzi sarà un viaggio di liberazione del canto grico-salentino e di riappropriazione della lingua e
della tradizione orale della Grecìa. Subito dopo sul palco allestito saliranno, Mimmo Epifani e Josè Barros in Mar da Lua,
uno spettacolo frutto di una profonda e attenta ricerca che mette in evidenza le affinità di due culture musicali, quella
portoghese e quella del Sud Italia. Domani, venerdì 12 agosto, appuntamento in piazza del Sole a Calimera con la quinta
tappa del festival itinerante. E si comincia con un anniversario: i dieci anni del gruppo Triace che si esibisce in una
rilettura dei A seguire, saranno gli Officina Zoè, storica e famosa formazione, a trascinare il pubblico in questo percorso
tra ritmi e tradizioni di una terra fortemente legata alla propria identità musicale. L’elemento di forza del gruppo è la
ricerca costante della trance e della ciclicità insita nel ritmo arcano dei tamburelli e intrisa di minimalismo nella musica e
nel canto.
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La Taranta festeggia i 10 anni di Triace
La Taranta festeggia i 10 anni di Triace Il 12/8 da Zollino a Calimera nel cuore della Grecì¬a salentina giovedì¬ 11
agosto 2016 - Ultima ora CALIMERA (LECCE), 11 AGO - Da Zollino a Calimera: il viaggio sonoro della Notte della
Taranta si sposta nel cuore della Grecì¬a Salentina per raggiungere Piazza del Sole, dove il 12 agosto dalle 22.30 ci sarà
la quinta tappa del festival itinerante. E si comincia con un anniversario: i 10 anni del gruppo Triace, 10 anni di musica,
10 anni di ricerca e sperimentazione, tra antico e moderno. Il concerto del primo gruppo che si esibirà prevede una
rilettura dei due lavori discografici 'Sebben che siamo donne' e 'Incanti e tradimenti'. Triace continua a lavorare sulla
ricerca di un suono contemporaneo che viene dal Salento, con le voci che si fondono e s'incontrano creando giochi di stile
unici nel loro genere. Il linguaggio della cultura popolare lascia ampio spazio al jazz, all'improvvisazione, alle percussioni
incisive e calde che portano Triace a caricarsi di atmosfere ipnotiche, pronte quasi a spezzare il rapporto melodico con la
tradizione per poi, a tratti, ricongiungersi con esso. (ANSA)
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La Taranta festeggia i 10 anni di Triace
Home &gt; Musica&gt;Concerti&gt;La Taranta festeggia i 10 anni di Triace 11 Agosto 2016 | 17:17 La Taranta
festeggia i 10 anni di Triace Il 12 agosto la quinta tappa del festival itinerante con la festa per il gruppo che da 10 anima
anima la manifestazione di Angelo De Marinis La Taranta festeggia i 10 anni di Triace Il 12 agosto la quinta tappa del
festival itinerante con la festa per il gruppo che da 10 anima anima la manifestazione Foto: Una serata della Notte della
Taranta 2016 - Credit: © Pagina Facebook Ufficiale Notte della Taranta Tweet 11 Agosto 2016 | 17:17 di Angelo De
Marinis Continua il viaggio sono della Notte della Taranta: da Zollino a Calimera si sposta nel cuore della Grecìa
Salentina per raggiungere Piazza del Sole, dove il 12 agosto dalle 22.30 ci sarà la quinta tappa del festival itinerante. E si
comincia con un anniversario: i 10 anni del gruppo Triace, 10 anni di musica, 10 anni di ricerca e sperimentazione, tra
antico e moderno. Il concerto del primo gruppo che si esibirà prevede una rilettura dei due lavori discografici 'Sebben che
siamo donne' e 'Incanti e tradimenti'. Triace continua a lavorare sulla ricerca di un suono contemporaneo che viene dal
Salento, con le voci che si fondono e s'incontrano creando giochi di stile unici nel loro genere. Il linguaggio della cultura
popolare lascia ampio spazio al jazz, all'improvvisazione, alle percussioni incisive e calde che portano Triace a caricarsi
di atmosfere ipnotiche, pronte quasi a spezzare il rapporto melodico con la tradizione per poi, a tratti, ricongiungersi con
esso. Tweet
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Taranta itinerante, a Lecce
l’appuntamento Mezzogiorno, 12 agosto 2016 - 09:26 Taranta itinerante, a Lecce il Salento incontra il Gargano Alla
vigilia di Ferragosto atteso concerto in piazza Sant’Oronzo dell’orchestra etnica del promontorio foggiano e di quella
Popolare de La Notte della Taranta gli argomenti MI INTERESSA A-A+ shadow totale voti 0 0 0 0 Da Guardare
Evidenzia onoff Stampa Ascolta Email Consoli prova con l’orchestra LECCE - Come ormai da tradizione, la vigilia di
Ferragosto, l’itinerante fa tappa a Lecce nella suggestiva Piazza Sant’Oronzo. Quest’anno nel capoluogo salentino, a
partire dalle 22.30 si incontreranno due Orchestre: quella Etnica del Gargano e l’Orchestra Popolare de La Notte della
Taranta. Musicisti, cantori e danzatori della "montagna del sole", protagonisti di un nuovo progetto di promozione
culturale, nato nel 2015, porteranno sul palco allestito nei pressi dell’ovale della città barocca i suoni della musica
popolare garganica. L’orchestra è composta da 12 elementi provenienti dal Gargano e dall’intera Daunia. Con questa
formazione di recente costituzione si è dato vita ad un ambizioso progetto musicale, coordinato dall’etnomusicologo
Salvatore Villani, una delle figure più apprezzate nell’ambito della ricerca e della cultura popolare della "montagna del
sole". Sempre più coscienti di essere ambasciatori della cultura popolare dauna, i musicisti affinano i contenuti del
progetto musicale per offrire al pubblico un repertorio molto variegato e ricco di tutte le sfumature della tradizione
popolare dauna. Dal Gargano al Salento, la Puglia si stringe in un lungo e vibrante abbraccio musicale. Sarà L’Orchestra
Popolare de La Notte della Taranta, a trascinare il pubblico di salentini e turisti in un viaggio nella tradizione, dove
l’indiscusso protagonista è il ritmo incessante del tamburello. Cresciuta negli anni, l’Orchestra Popolare "La Notte della
Taranta" è oggi composta da musicisti di pizzica e musica popolare di tutto il Salento. Il Concertone finale del Festival è
ogni anno diretta da un diverso Maestro Concertatore. Esibendosi anche all’estero durante il resto dell’anno, rappresenta
il formidabile strumento di promozione culturale di un affascinante "mondo nel mondo". La formazione a Lecce sarà
composta da: Antonio Amato (voce), Nico Berardi (fiati) Valerio Bruno (basso), Roberto Gemma (fisarmonica), Gianluca
Longo (mandola), Antonio Marra (batteria), Luigi Marra (violino), Alessandro Monteduro (percussioni), Enza Pagliara
(voce), Attilio Turrisi (chitarra). 12 agosto 2016 | 09:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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