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Notte della Taranta, 200mila spettatori attesi in Salento. Treni e ...
bari.repubblica.it/cronaca/2018/.../notte_della_taranta_2019_come_arrivare-203075995...
24 ago 2018 - Guida al concerto-evento dell'estate. Piano traffico con 8mila parcheggi a

disposizione e treni speciali tutta la notte. Da Lp a Clementino: tutti gli ospiti attesi sul ...

Notte della Taranta 2018 | Date | Ospiti | Tappe | Melpignano | Diretta tv
https://www.tpi.it/2018/08/24/notte-della-taranta-2018/
24 ago 2018 - notte della taranta 2018 a melpignano: diretta tv e streaming, date, concerti,
artisti. Appuntamento sabato 25 agosto.

La Notte della Taranta in diretta su Rai5. Gli ospiti | DavideMaggio.it
https://www.davidemaggio.it/archives/.../la-notte-della-taranta-in-diretta-su-rai5-gli-ospit...
24 ago 2018 - Si rinnova l'appuntamento con la Notte della Taranta. La cantautrice LP,

James Senese, Enzo Gragnagniello, i Dhoad Gypsies of Rajasthan dall'India, la.

Notte Taranta: Mirò, a Concertone contaminazione totale - Notte della ...
www.ansa.it › Notte della Taranta
24 ago 2018 - MELPIGNANO (LECCE) - "Contaminazione totale": usa due parole Andrea
Mirò, maestro concertatore della 21/ma edizione della Notte della Taranta, che la …

Notte della Taranta 2018: cantanti, ospiti e scaletta in diretta tv Rai
https://www.termometropolitico.it/1318984_notte-della-taranta-2018-diretta-rai.html
24 ago 2018 - Notte della Taranta 2018, sabato 25 agosto si celebrerà la serata finale del
Festival musicale Salentino. Appuntamento live su Rai 5 dalle 22:00.

Countdown per “La Notte della Taranta”: sul palco “l'abbraccio” alla ...
www.trnews.it › Eventi
24 ago 2018 - Tra polemiche e ultimi preparativi, a Melpignano sta così per alzarsi il sipario
sulla 21esima edizione della Notte della Taranta.

A Melpignano arriva la Notte della Taranta - Telenorba
www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=55066
24 ago 2018 - Tutto pronto per la ventunesima edizione della Notte della Taranta. Tra gli
artisti che si esibiranno domani sul grande palco di Melpignano c'è la popstar LP.

Notte della Taranta 2018, la parola ai big - Corriere Salentino
https://www.corrieresalentino.it › Attualità
24 ago 2018 - È arrivato finalmente il momento del concertone della Notte della Taranta, la
più grande festa di musica popolare d'Europa. “La notte della Taranta è …

Video | Notte della Taranta, i protagonisti nella conferenza della vigilia
www.lecceprima.it/.../conferenza-vigilia-notte-taranta-2018-ospiti.ht...

24 ago 2018
MELPIGNANO - Come ogni anno, alla vigilia del "Concertone" di Melpignano è andata in
scena la …

La Notte della Taranta, ventunesima edizione - NoiNotizie
www.noinotizie.it/25-08-2018/la-notte-della-taranta-ventunesima-edizione/
25 ago 2018 - La Notte della Taranta celebra, dalla tarda serata, la ventunesima edizione

di una festa che è divenuta la più importante manifestazione popolare dell'area …

Domani la Notte della Taranta a Melpignano, un minuto di silenzio in ...
https://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/.../notte_taranta_melpignano_lecce_concerto-...
24 ago 2018 - Poi il via alla 21/ma edizione della Notte della Taranta, sabato 25 agosto a

Melpignano in provincia di Lecce, diretta dal maestro concertatore Andrea Mirò che …

La Notte della Taranta e i suoi assi con Apres la Classe, Mino De ...
www.piazzasalento.it/la-notte-della-taranta-suoi-assi-apres-la-classe-mino-de-santis-la-...
24 ago 2018 - Melpignano – Un abbraccio con Genova (ed un minuto di raccoglimento) per

aprire la 21^ edizione della Notte della Taranta: sabato 25 agosto sul palco del …

AL VIA IL CONCERTONE DELLA NOTTE DELLA TARANTA, OGGI A ...
www.leccecronaca.it/.../al-via-il-concertone-della-notte-della-taranta-oggi-a-melpigna...
24 ago 2018 - di Maria Antonietta Vacca______. Sono attesi oltre 150 mila spettatori alla

lunga Notte della Taranta, la manifestazione di musica popolare che si svolge a …

Notte della Taranta, sono attesi in 150mila | Il Gallo
www.ilgallo.it/appuntamenti/notte-della-taranta-sono-attesi-in-150mila/
25 ago 2018 - “La Notte della Taranta è un laboratorio bellissimo, una manifestazione di

cui essere orgogliosi, magari ogni posto avesse una sua “notte”. Lo ha detto il rapper …

Una energica Melpignano questa sera con il Concertone de "La Notte ...
https://www.pugliareporter.com/.../una-energica-melpignano-questa-sera-con-il-conce...
25 ago 2018 - “E' un grande onore per me dirigere l'Orchestra Popolare La Notte della

Taranta”, ha commentato Andrea Mirò. “Quando ho ricevuto l'invito da parte della …

La notte della Taranta 2018 su Rai 5: tutti gli ospiti - Super Guida TV
https://www.superguidatv.it › Anticipazioni Tv
24 ago 2018 - Tutto pronto per la Notte della Taranta di di Melpignano in onda in esclusiva

su Rai5: ecco la data di messa in onda e gli ospiti.

Andrea Miro' dirige la Notte della Taranta – MEI – Meeting degli ...
meiweb.it/2018/08/23/andrea-miro-dirige-la-notte-della-taranta/
24 ago 2018 - Sulle note del brano 'Dici ca nu me voi cà su piccinna', Andrea Mirò, maestro

concertatore della 21/ma edizione della Notte della Taranta, sta imparando a …

La magica Notte della Taranta: tra modernità e tradizione - Italiani.it
https://www.italiani.it/notte-taranta/
24 ago 2018 - Anche quest'anno la Notte della Taranta ci stupirà con i suoi artisti e la

mitica pizzica! Non mancherà, come sempre, uno sguardo al passato.

La Notte della Taranta Ventunesima Edizione da Stasera il ...
https://taviano.virgilio.it/.../la_notte_della_taranta_ventunesima_edizione_da_stasera_i...
25 ago 2018 - Ospiti internazionali. Orchestra popolare. Un pubblico che si prospetta

superiore alle centomila presenze. La Notte della Taranta celebra, dalla tarda serata, la…

Sabato 25 agosto a Melpignano la 21a edizione della Notte della ...
https://spettacolomusicasport.com/.../sabato-25-agosto-a-melpignano-la-21a-edizione-...
24 ago 2018 - Sabato 25 agosto a Melpignano (Le) andrà in scena l'attesa 21a edizione

della Notte della Taranta, il più grande festival d'Italia e una delle più significative …

Notte Taranta, Borgonzoni: «Ho invitato anche il Volo al Concertone ...
www.lagazzettadelmezzogiorno.it/.../notte-taranta-borgonzoni-annuncia-ho-invitato-a...
24 ago 2018 - LECCE - «Replicare il modello della Notte della Taranta in tutta Italia,

recuperando la musica popolare e i dialetti di ogni regione, per arrivare a un grande …

IL SALTARELLO ALLA “NOTTE DELLA TARANTA” – Italiavola
https://italiavola.com/2018/08/24/il-saltarello-alla-notte-della-taranta/
24 ago 2018 - IL SALTARELLO ALLA “NOTTE DELLA TARANTA”. Per la prima volta in

assoluto l'Orchestra Popolare al Concertone del 25 agosto. Il popolare ballo abruzzese …

Taranta, anche Il Volo ospite del Concertone - Quotidiano di Puglia
https://www.quotidianodipuglia.it/.../notte_taranta_conferenza_stampa-3931351.html
24 ago 2018 - Il celebre trio di giovani tenori Il Volo, dal successo ormai internazionale, sarà

ospite nel backstage del concertone finale della Notte della Taranta di domani …

ABILFESTA PER LA NOTTE DELLA TARANTA 2018 » - mondosalento
www.mondosalento.com/?p=38148
24 ago 2018 - Per il 24 e 25 agosto, La Notte della Taranta sceglie Abilfesta per garantire

accessibilità a tutti i disabili che vorranno partecipare all'evento più atteso della …

La Notte della Taranta, ventunesima edizione Da stasera il concertone ...
https://www.adessonews.com/.../la-notte-della-taranta-ventunesima-edizione-da-stasera...
25 ago 2018 - Orchestra popolare. Un pubblico che si prospetta superiore alle centomila

presenze. La Notte della Taranta celebra, dalla tarda serata, la ventunesima edizione …

NOTTE TARANTA, RITORNO A RADICI DEL SUD | Agenzia di ...
https://www.italpress.com/mezzogiorno/notte-taranta-ritorno-a-radici-del-sud
24 ago 2018 - A Melpignano è tutto pronto per la 21esima edizione del Concertone della

Notte della Taranta, in programma domani. Attesi 200 mila spettatori, che affolleranno …

La vigilia della Notte - video - TGR Puglia - Rai News
https://www.rainews.it/.../pug-notte-taranta-melpignano-2cef2921-0e...

24 ago 2018
Conto alla rovescia a Melpignano. Al concertone della Notte della Taranta attese decine
migliaia di …

Melpignano | Attese oltre 150mila persone per La Notte della Taranta ...
www.canale85.it/.../melpignano-attese-oltre-150mila-persone-per-la-notte-della-tarant...
24 ago 2018 - Canale 85 Puglia e Basilicata sul digitale terrestre e in streaming web, vi offre

ultime notizie, programmi on demand e approfondimenti su: attualità, cronaca, …

Un ospedale da campo, mezzi di soccorso e 250 uomini per la Notte ...
www.tgnordsalento.it/.../1507-un-ospedale-da-campo-mezzi-di-soccorso-e-250-uomi...
24 ago 2018 - Il dispositivo dei soccorsi sanitari, allestito anche quest'anno per la Notte

della Taranta(24 e 25 agosto 2018), prevede infatti l'impiego di oltre 250 uomini, un …

"La notte della Taranta" in totale sicurezza con le soluzioni di ...
https://www.primapagina.it/.../la-notte-della-taranta-in-totale-sicurezza-con-le-soluzion...
24 ago 2018 - Milano, 24 agosto 2018 – Il Concertone della 21esima edizione della Notte

della Taranta, in programma il 25 agosto a Melpignano (LE), sarà come ogni anno …

The Night of Taranta 2018 - 21st Edition - Puglia
https://www.viaggiareinpuglia.it/.../The-Night-of-Taranta-2018-...
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24 ago 2018 - Every year, more than 100,000 people take over the streets in Melpignano,
dancing to the sound of the tambourine, infecting with their enthusiasm rock stars and …

MANCIOLANDIA: Questo Week end, con "La Notte della Taranta" e la ...
https://manciomarioruggiero.blogspot.com/.../questo-week-end-con-la-notte-della.htm…
24 ago 2018 - L'estate salentina si caratterizza per un ricchissimo calendario di eventi che si
sviluppano soprattutto dalla metà di luglio fino alla fine di agosto e che …

Sabato 25 agosto a Melpignano la 21a edizione della Notte della ...
https://www.copenaghenhouse.it/.../sabato-25-agosto-a-melpignano-la-21a-edizione-d...
24 ago 2018 - Sabato 25 agosto a Melpignano la 21a edizione della Notte della Taranta,
con Andrea Mirò nel ruolo di Maestro Concertatore. Sul palco LP, Clementino, Après ..

Mirò, a Concertone contaminazione totale - Tiscali Notizie
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/mira-concertone-contaminazione-totale/
24 ago 2018 - ... Mirò, maestro concertatore della 21/ma edizione della Notte della
Taranta, ... Lucia Borgonzoni, a "replicare il modello della Notte della Taranta in tutta
Italia".

Melpignano - il Tacco di Bacco
https://iltaccodibacco.it/melpignano/
24 ago 2018 - LA NOTTE DELLA TARANTA - 25 agosto Melpignano – Salento – Italy La
popstar LP è la super ospite del Concertone 2018 MAESTRO CONCERTATORE …

La Notte della Taranta in diretta su Rai5. Gli ospiti - Agevolazioni ...
https://www.portaleitaliano.org/2018/.../la-notte-della-taranta-in-diretta-su-rai5-gli-osp...
24 ago 2018 - Si rinnova l'appuntamento con la Notte della Taranta. La cantautrice LP,
James Senese, Enzo Gragnagniello, i Dhoad Gypsies of Rajasthan dall'India, ..

La Notte della Taranta in diretta su Rai5 Gli ospiti - Zazoom
https://www.zazoom.it/2018-08-24/la-notte-della-taranta-in-diretta-su.../4585866/
24 ago 2018 - La Notte della Taranta Si rinnova l'appuntamento con la Notte della
Taranta. La cantautrice LP, James Senese, Enzo Gragnagniello, i Dhoad Gypsies of …

La cantante italoamericana LP gira il suo videoclip a Nociglia in Puglia
https://www.puglia.com › Puglia Notizie › News Lecce
24 ago 2018 - Nella serata di domani LP salirà sul palco de La Notte della Taranta,
proponendo una versione “pizzicata” del suo grande successo Lost on you. Le sonorità …

