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"Notte della Taranta", quasi 200mila scatenati al ritmo della "pizzica ...
www.tgcom24.mediaset.it › Spettacolo
26 ago 2018 - "Notte della Taranta", quasi 200mila scatenati al ritmo della "pizzica" - Tra gli
ospiti il rapper Clementino, la cantautrice LP e Andrea Mirò.

Esorcizzato il maltempo, il Salento balla la sua «Notte della Taranta ...
www.lagazzettadelmezzogiorno.it/.../esorcizzato-il-maltempo-il-salento-balla-la-sua-n...
26 ago 2018 - Da Il Volo a LP, dagli indiani al rap: Taranta «contaminata» nel segno della
pizzica. ... Uno degli aspetti positivi della Notte della Taranta è quello di poter …

Notte della Taranta, la marea dei 150mila balla con il ragno - La ...
www.lagazzettadelmezzogiorno.it/.../notte-della-taranta-la-marea-dei-150mila-balla-co...
26 ago 2018 - Notte della Taranta, la marea dei 150mila balla con il ragno. Applausi ai vigili
del fuoco e alle forze dell'ordine. Il sindaco Ivan Stomeo «Il nostro pensiero va al …

Notte della Taranta, una grande festa di generi e piena contaminazione
www.lecceprima.it/eventi/.../notte-taranta-2018-contaminazione-piena-generi.html
26 ago 2018 - Bagno di folla a Melpignano per il Concertone. La stima degli organizzatori è
di circa 150mila persone. L'ex convento, per una notte, al centro del mondo.

Notte della Taranta, al Concertone ballano in 200mila - Puglia - ANSA.it
www.ansa.it › Puglia
26 ago 2018 - È senza confini la Notte della Taranta firmata Andrea Mirò che sul palco del
Concertone a Melpignano ha dimostrato che "contaminare la tradizione" non …

Notte della taranta, la carica dei 200mila a Melpignano: "Un ...
bari.repubblica.it/cronaca/2018/08/.../notte_della_taranta_2019_il_bilancio-203076002/
26 ago 2018 - È un messaggio grande, quello della taranta. Parte da un paesino del Salento

e fa il giro del mondo, per parlare di rispetto e integrazione. La Notte della taranta ...

Notte della Taranta, il mondo si incontra a Melpignano e abbatte le ...
https://video.repubblica.it › Home › Spettacoli
26 ago 2018 - La musica che fa ballare ogni generazione è tornata nella piazza più
salentina d'Italia. Più di 150mila persone hanno partecipato alla lunga Notte della
Taranta…

Video da La Notte della Taranta a Melpignano con LP in italiano e Il ...
www.optimaitalia.com › MUSICA
26 ago 2018 - Video da La Notte della Taranta a Melpignano con Il Volo nel backsage e LP
che si esibisce in italiano con un pensiero per il suo nuovo album nel quale ...

La Notte della Taranta - La Notte della Taranta - RaiPlay
https://www.raiplay.it/.../Concertone-La-notte-della-Taranta-2018-aa...

26 ago 2018
FESTIVAL - La ventunesima edizione del Concertone de La Notte della Tarantasi svolgerà
sabato 25 …

La Notte della Taranta: LP e gli altri pizzicano Melpignano - Telerama
www.trnews.it › Eventi
26 ago 2018 - MELPIGNANO- In 200mila al Concertone della Notte della Taranta che ha

avuto inizio con un minuto di silenzio per le vittime di Genova e del Pollino.

Notte della Taranta, grande successo per il concertone ... - LecceSette
www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=54903
26 ago 2018 - Grande successo di pubblico per la Notte della Taranta, che si conferma

l'evento clou dell'estate. In 150mila sono accorsi ieri sera a Melpignano per assistere al …

La magia della Notte della Taranta si ripete: la super ospite LP e gli ...
https://www.corrieresalentino.it › Archivio Notizie
26 ago 2018 - MELPIGNANO – La ventunesima edizione della Notte della Taranta è

dedicata al paesaggio. I salentini sono maestri nell'arte delle luminarie: quest'anno delle …

Notte della taranta, la carica dei 200 mila a Melpignano - MSN.com
https://www.msn.com/it-it/.../notte-della-taranta...dei.../vi-BBMrnnX

26 ago 2018
200mila persone a Melpignano in Puglia per il concertone della suggestiva notte della
taranta. Tra ...

Notte della Taranta: 200 mila al concertone ~ Giornale di Puglia
https://www.giornaledipuglia.com/2018/08/notte-della-taranta-200-mila-al.html
26 ago 2018 - Successone per la Notte della Taranta targata Andrea Mirò. Dalle 19 alle

3.30 del mattino in 200 mila hanno ballato sulle note della pizzica, nel piazzale dell'ex …

Antonio Castrignanò protagonista della Notte della Taranta 2018 a ...
https://video.salento.it/6177-antonio-castrignano-protagonista-della-notte-della-taranta...
26 ago 2018 - Antonio Castrignanò assoluto protagonista anche della edizione Notte della

Taranta2018 a Melpignano in provincia di Lecce. Si esibisce in La Caddhrina, …

NOTTE DELLA TARANTA/ Video, stasera la serata finale: in 150mila ...
www.ilsussidiario.net/News/Cinema.../NOTTE-DELLA-TARANTA.../836187/
26 ago 2018 - Notte della Taranta 2018: la finalissima è tra il pop e il popolare. Il maestro

concertatore Andrea Mirò promette grande contaminazione di generi.

LP “pizzica” davanti ai 150mila della Notte della Taranta | Globalist
https://www.globalist.it/.../lp-pizzica-davanti-ai-150mila-della-notte-della-taranta-2029...
26 ago 2018 - La Notte della Taranta 2018 ha concluso le sue tappe itineranti nel Salento

come sempre a Melpignano (Lecce). La serata finale della 21esima edizione ha …

A MELPIGNANO IN 200 MILA ALLA NOTTE DELLA TARANTA - Italpress
https://www.italpress.com/.../a-melpignano-in-200-mila-alla-notte-della-taranta
26 ago 2018 - Genova e Amatrice. L'abbraccio del Salento a due città profondamente

segnate, parte da Melpignano, dal popolo della Notte della Taranta. Un minuto di …

Notte della Taranta che non morde, in tutti sensi - Salento Metropoli
https://www.salentometropoli.it/2018/08/26/notte-della-taranta-morde/
26 ago 2018 - Il concertone della Notte della Taranta 2018 manca di "mordente", con voci
a tratti imbarazzanti. Continue e fastidiose interruzioni della diretta su Rai 5. Vietato ...

Notte della Taranta con i "soliti" grandi numeri: 150mila presenti, 90 ...
www.piazzasalento.it/notte-della-taranta-soliti-grandi-numeri-150mila-presenti-90-soc...
26 ago 2018 - Festa dove essere e tale è stata quella per la 21^ edizione della Notte della

Taranta. Il piano sicurezza predisposto dalle forze dell'ordine ha funzionato nel …

in 200 mila per la notte della Taranta - Radio Made in Italy | Radio ...
radiomadeinitaly.it/wordpress/in-200-mila-per-la-notte-della-taranta/
26 ago 2018 - MELPIGNANO – Si è rivelata senza alcun confine la Notte della Taranta,

firmata Andrea Mirò, il quale sul palco del Concertone a Melpignano ha dimostrato che ...

Notte della Taranta, grande festa: ospite anche Il Volo di Barone
https://www.agrigentonotizie.it/.../notte-taranta-ospite-il-volo-agrigento-agosto-2018.h...
26 ago 2018 - Il Volo è stato ospite della “Notte della Taranta”, celebre festa salentina. Tra

la folla, ospiti del backstage dell'evento, anche Il Volo. Tra i tre tenori, anche il …

Notte della Taranta 2018: in 150mila per il Concertone – Radio Web ...
www.radiowebitalia.it › Eventi
26 ago 2018 - Sono 150mila gli appassionati di pizzica attesi stasera a Melpignano per il

Concertone finale della 21esima edizione della Notte della Taranta. Il pubblico è già …

The Night of Taranta 2018 - 21st Edition - Puglia
https://www.viaggiareinpuglia.it/.../The-Night-of-Taranta-2018-...
26 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 ...

Notte Taranta 2018, 200 mila spettatori | Lp | Il Volo - SoundsBlog
www.soundsblog.it › Eventi
26 ago 2018 - Notte Taranta 2018, 200 mila spettatori, sul palco Lp. E Il Volo nel backstage.

... ieri sera a Melpignano al concertone finale del Festival della Notte della Taranta, ...

La notte dei "tarantati" - video - TGR Puglia - Rai News
https://www.rainews.it/.../pug-notte-taranta-melpignano-volo-87ecd5...

26 ago 2018- In duecentomila, secondo la stima degli organizzatori, i ''tarantati'' che hanno
ballato fino a notte ...

Notte della taranta, messaggio di pace, un minuto di silenzio per le ...
www.lavocecosentina.it/index.php?...notte-della-taranta...
26 ago 2018 - È il suo messaggio, che la Notte della taranta, una delle manifestazioni folk

più grandi d'Italia - e d'Europa - fa subito proprio: prima che la pizzica morda i tanti …

La Taranta, la storia di un popolo che continua ad emozionare ...
www.salentolive24.com/2018/08/26/la-taranta-la-storia-di-un-popolo.../amp=1
26 ago 2018 - MELPIGNANO – “Siamo atterrati su Marte stasera, scenderemo dopo”

basterebbero queste parole di James Senese per spiegare cosa è la Notte della Taranta,

Video da La Notte della Taranta a Melpignano con le esibizioni di LP ...
https://www.businessuk.eu/.../video-da-la-notte-della-taranta-a-melpignano-con-le-esi...
26 ago 2018 - La Notte della Taranta a Melpignano ha raccolto sotto il palco oltre 200mila

persone. Il successo della manifestazione non ha quindi deluso le aspettative della …

A Melpignano, 150 mila persone in piazza per la notte della taranta ...
www.tg2.rai.it/.../ContentItem-304fd55c-bd38-4dee-a6f8-647d8210...

26 ago 2018
Vai all'archivio diTG2. A Melpignano, 150 mila persone in piazza per la notte della taranta
TG2 13:00 …

Notte della Taranta, la carica dei 200 mila a Melpignano
https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/notte-della-taranta-la-carica-dei.../4257413
26 ago 2018 - Notte della Taranta, la carica dei 200 mila a Melpignano Musica e tradizione.

200mila persone a Melpignano in Puglia per il concertone della suggestiva notte.

“vi chiediamo un minuto di silenzio” e il popolo della taranta si ...
www.leccecronaca.it/.../vi-chiediamo-un-minuto-di-silenzio-e-il-popolo-della-taranta-...
26 ago 2018 - Sotto il palco della Notte della Taranta, col timore di voltarsi indietro: una

marea umana. ... Ed è ciò che conta davvero, ciò che il popolo della Taranta si aspetta.

Notte Taranta, in 200mila al Concertone | Euronews
it.euronews.com › Notizie › Mondo
26 ago 2018 - (ANSA) - MELPIGNANO (LECCE), 26 AGO - E' senza confini la Notte della

Tarantafirmata Andrea Mirò che sul palco del Concertone a Melpignano ha ...

Notte della Taranta 2018 grande successo al concertone di ...
https://www.informazione.it/.../Notte-della-Taranta-2018-grande-successo-al-concerto...
26 ago 2018 - La Notte della Taranta 2018 viene diretta dalla Orchestra popolare della

Notte della Taranta con Andrea Mirò, maestro concertatore che ha promesso nelle sue ...

Padania online | Notte della Taranta, delirio per Il Volo - La Padania
www.padania.org › Padania › Giovani e lavoro
26 ago 2018 - I tre tenori de 'Il Volo', Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto,

sono nel backstage della Notte della Taranta: hanno quindi accettato l'invito del ...

Notte Taranta, in 200 mila a Melpignano per Lp - Rtl 102.5
https://www.rtl.it/notizie/articoli/notte-taranta-in-200-mila-a-melpignano-per-lp/
26 ago 2018 - Grande successo per la Notte della Taranta ieri a Melpignano, in provincia
di Lecce. Dalle 19 alle 3.30 del mattino, secondo la stima degli organizzatori, hanno ...

Padania online | Notte della Taranta, delirio per Il Volo - La Padania
www.padania.org › Padania › Giovani e lavoro
26 ago 2018 - I tre tenori de 'Il Volo', Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto,

sono nel backstage della Notte della Taranta: hanno quindi accettato l'invito del ...

