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La Notte della Taranta di Melpignano. Il concertone senza confini ...
https://www.quotidiano.net/magazine/notte-della-taranta-2018-1.4109729
27 ago 2018 - Melpignano (Lecce), 27 agosto 2018 - “Pizzicato” l'altra sera a Melpignano dal

ritmo della Taranta, il trio de Il Volo non ha nascosto, nel retropalco del …

Notte della Taranta 2018 | Melpignano | Video esibizioni | Clementino ...
www.soundsblog.it › Artisti
27 ago 2018 - Ecco tutti i video delle esibizioni degli artisti che lo scorso 25 agosto sono

stati ospiti dellaNotte della Taranta 2018 a Melpignano: fra gli altri,

Notte della Taranta 2018, il trionfo di Mino De Santis - Affaritaliani.it
www.affaritaliani.it/.../notte-della-taranta-2018-il-trionfo-di-mino-de-santis-557056.ht...
27 ago 2018 - Notte della Taranta 2018: show di MINO DE SANTIS con CANTO ALLA

TERRA una canzone denuncia a difesa del territorio salentino

Notte della Taranta: a Melpignano le "note" d'impegno di Cesko, Mino ...
www.piazzasalento.it/notte-della-taranta-a-melpignano-le-note-dimpegno-di-cesko-mi...
27 ago 2018 - Melpignano – Un contesto “inedito” e un'emozione che, in alcuni momenti, ha

avuto la meglio ma alla fine per Mino De Santis resta la grande soddisfazione di …

Andrea Mirò: «Notte della Taranta nel cuore. Il Volo ospite ...
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/.../andrea-miro-notte-della-taranta-nel-cuore-...
28 ago 2018 - Si archivia l'edizione numero 21 della Notte della Taranta, che passerà alla

storia come quella della maestra concertatrice Andrea Mirò. Che ha portato la sua …

Notte della Taranta 2018, LP ospite d'eccezione - Blasting News
https://it.blastingnews.com › Lecce › 2018 › 08
27 ago 2018 - Con "Pizzicarella", storico brano tra i più celebri della tradizione salentina,

Laura Pergolizzi in arte LP ha incantato oltre 200 mila persone in quel di Melpignano, …

"Vogliamo portare la notte della Taranta a Cernusco" - La Martesana
https://lamartesana.it/cultura-e.../vogliamo-portare-la-notte-della-taranta-a-cernusco/
27 ago 2018 - "Vogliamo portare la notte della Taranta a Cernusco". E' il sogno della Pro
loco, ospite sabato sera all'evento in Salento che ha radunato 200mila persone.

Notte della Taranta, da Clementino a LP: "La nostra tradizione ...
https://www.youtube.com/watch?v=R5P_yA11raM

27 ago 2018 - Caricato da La Repubblica
Più di 150mila persone hanno partecipato alla lunga Notte della Taranta, la manifestazione
di musica …

Notte della Taranta, al Concertone ballano in 200mila - Puglia - ANSA.it
www.ansa.it › Puglia
27 ago 2018 - (dell'inviato Vincenzo Chiumarulo) (ANSA) - MELPIGNANO (LECCE), 26

AGO - E' senza confini la Notte della Taranta firmata Andrea Mirò che sul palco del …

La Notte della Taranta 2018: reportage fotografico | VentiperQuattro
https://www.ventiperquattro.it › Eventi
27 ago 2018 - Si è conclusa l'edizione 2018 della Notte della Taranta, tenutasi sabato 25

agosto a Melpignano, sotto la direzione artistica di Andrea Mirò. Un evento che ha …

"Notte della Taranta", quasi 200mila spettatori a Melpignano ...
https://www.melodicamente.com › News
28 ago 2018 - Un clamoroso successo di pubblico la 21esima edizione della Notte della
Taranta che sabato scorso ha visto l'Orchestra popolare e vari artisti nazionali e Quasi …

La notte della Taranta 2018 - 21^ Edizione - Puglia
https://www.viaggiareinpuglia.it/.../La-notte-della-Taranta-2018---21%5E-Edizione?...
27 ago 2018 - Protagonista del 'Concertone' è l'Orchestra Popolare della Notte della
Taranta, accompagnata ogni anno da un maestro concertatore diverso, scelto tra i più …

La Compagnia di Balletto protagonista a “La Notte della Taranta” con ...
www.ntr24.tv › CULTURA
27 ago 2018 - Nella serata del 25 agosto 2018 si è tenuta la ventunesima edizione de “La
Notte della Taranta”, il consueto appuntamento dedicato a musica e danza tradizi.

Notte della Taranta ballano in duecentomila - Musica - Bresciaoggi
www.bresciaoggi.it/home/.../notte-della-taranta-ballano-in-duecentomila-1.6715555
27 ago 2018 - LECCE È senza confini la Notte della Taranta firmata Andrea Mirò che sul
palco del Concertone, riscaldato da un grande sole di luminarie, mantiene le …

MaglieSette - Melpignano, Notte della Taranta, Manera ringrazia forze ...
www.magliesette.it/dettaglio.asp?id_dett=54935&id_rub=84
27 ago 2018 - Il presidente della Fondazione esprime soddisfazione per la sicurezza e la
promozione dell'evento. Il presidente della Fondazione La Notte della Taranta …

Taranta, l'altra strada oltre il successo di piazza Torniamo in laboratorio
https://www.quotidianodipuglia.it/.../taranta_l_altra_strada_oltre_il_successo_di_piazz...
27 ago 2018 - E, a notte fonda, spenti i riflettori, ci siamo detti: bravi, bello spettacolo. Con
l'occhio ... La Notte della Taranta, tutte le emozioni del Concertone. Taranta, l&#39 …

Notte della Taranta, grande successo per il concertone: LP conquista ...
www.pmcmagazinesrl.it/notte-della-taranta-grande-successo-concertone-lp-conquista-...
28 ago 2018 - La Notte della Taranta è il cuore pulsante di una terra antica come il tempo,
da cui si diffondono messaggi di speranza e fratellanza, è la lettura del passato per …

Cultura & Spettacolo - trmtv
www.trmtv.it/home/category/cultura
27 ago 2018 - Il Volo: “L'anno prossimo vorremmo essere sul palco” Grande successo per
la Notte della Taranta firmata Andrea Mirò che sul palco del Concertone a ..

Eventi | Foggia Reporter
https://www.foggiareporter.it/eventi
29 ago 2018 - La Notte della Taranta è, ormai da anni, uno degli eventi più attesi dell'anno,
da tutta la Puglia, ma non solo. A migliaia arrivano da ogni dove, per partecipare a …

2018 agosto 29 : LecceCronaca.it
www.leccecronaca.it/index.php/2018/08/29/
28 ago 2018 - di Roberto Molle______ Intorno alle 2.40 di stamattina è calato il sipario sulla
ventunesima edizione della Notte della Taranta. Partita tra una buona dose di …

Notte della Taranta, ballano in 200mila - #Italiasoloagevolazioni
https://www.adessonews.it/2018/08/27/notte-della-taranta-ballano-in-200mila/
27 ago 2018 - Vittoria per i porta colori della scuderia Real Cefalù Reparto Corse. Richiami
auto, quali sono quelli più frequenti? Delrio, Renzi, Gentiloni, Benetton e i 43 morti …

