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Notte Taranta: San Lorenzo a Calimera - Puglia - ANSA.it
www.ansa.it › Puglia
9 ago 2019 - Per San Lorenzo La Notte della Taranta fa tappa a Calimera, fra teatro, Pizzica in
Scena e i concerti Ragnatela e Altra Tela che caratterizzano il festival, ...
"La Notte della Taranta", Koinè e Mimmo Epifani a Cursi
https://www.corrieresalentino.it › Attualità
9 ago 2019 - CURSI (Lecce) – Il 9 agosto per la sua settima tappa il festival itinerante de “La Notte
della Taranta” tornerà nella Grecìa Salentina, a Cursi. Il paese noto per la …
Notte della Taranta, parla il coreografo Bombana: «Il neoclassico ...
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/.../notte-della-taranta-parla-il-coreografo-bo...
9 ago 2019 - È Davide Bombana, coreografo di fama internazionale che curerà lo spettacolo di
ballerini e danzatori durante il Concertone de La Notte della Taranta in …
Per la Notte della Taranta a Calimera va in scena la ... - LecceSette
www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=63663
9 ago 2019 - Il festival itinerante “La Notte della Taranta” continua il suo viaggio nell'arte che
racconta la storia di una terra, il Salento ricco di tradizioni. Ed è proprio la …
Notte della Taranta Parla il Coreografo Bombana il Neoclassico ...
https://www.virgilio.it/.../notte_della_taranta_parla_il_coreografo_bombana_il_neocla...
9 ago 2019 - Una stella della danza classica. Un artista straordinario che ha fatto conoscere la sua
arte al mondo. È Davide Bombana, coreografo di fama internazionale che …
la Notte della Taranta Koin e Mimmo Epifani a Cursi - Alessano - Virgilio
https://www.virgilio.it/.../_la_notte_della_taranta_koin_e_mimmo_epifani_a_cursi-59...
9 ago 2019 - Koinè CURSI, Lecce, - Il 9 agosto per la sua settima tappa il festival itinerante de 'La
Notte della Taranta' tornerà nella Grecìa Salentina, a Cursi . Il paese noto …
Puglia, al concertone della Notte della Taranta con Ferrovie del Sud ...
https://www.trasporti-italia.com › Treno
9 ago 2019 - 43mila posti tra bus e treno per raggiungere con le Ferrovie del Sud Est il concertone de
“La notte della Taranta”, in programma a Melpignano sabato 24 agosto.
Notte della Taranta: 43mila i posti offerti da Ferrovie del Sud Est per ...
www.pugliaplanet.com › News Puglia
9 ago 2019 - BARI – Sono oltre 43mila i posti (quasi 27mila in treno e 18mila in bus) offerti da
Ferrovie del Sud Est per raggiungere il Concertone della Notte della Taranta, …
La Notte della Taranta 2019: le società del gruppo Canon, guidate da ...
https://www.toptrade.it › Mercato & Strategie 9 ago 2019 http://www.customerevents.it/emessage/Canon/notizie_stampa_template_250717/images/blk.jpg.
NOTIZIE STAMPA. La Notte della Taranta 2019: le società del …
Notte Della Taranta | Tarantolati.it
https://www.tarantolati.it/notte-della-taranta

9 ago 2019 - Questa edizione per la prima volta nella storia della Notte Della Taranta sarà diretta da
un maestro concertatore pugliese: Fabio Mastrangelo. L'artista trionfa in …
Notte Taranta: San Lorenzo a Calimera | Sky TG24
https://tg24.sky.it/bari/2019/08/09/notte-taranta-san-lorenzo-a-calimera.html
9 ago 2019 - (ANSA) - LECCE, 9 AGO - Per San Lorenzo La Notte della Taranta fa tappa a
Calimera, fra teatro, Pizzica in Scena e i concerti Ragnatela e Altra Tela che …
Per la “Notte della Taranta” a Calimera va in scena la memoria
https://it.geosnews.com › Regione Puglia › Provincia di Lecce
10 ago 2019 - CALIMERA (Lecce) – Il festival itinerante “La Notte della Taranta” continua il suo
viaggio nell'arte che racconta la storia di una terra, il Salento ricco di tradizioni.
Notte Taranta: San Lorenzo a Calimera - Ansa.it - Libero 24x7
247.libero.it/rfocus/39390223/1/notte-taranta-san-lorenzo-a-calimera/
9 ago 2019 - Tante musiche dalla Campania e protagonisti Orchestra Popolare. Sempre alle 19,
visita guidata a cura della pro loco di Calimera. Poi i concerti di Altra Tela …
MaglieSette: quotidiano lecce, cronaca, politica, spettacoli, eventi ...
www.magliesette.it/
10 ago 2019 - Con l'offerta Notte della Taranta quest'anno sarà possibile raggiungere Melpignano
da tutta Italia. Sono oltre 43mila i posti (quasi 27 mila in treno e 18 mila in …
10 16 18 19 agosto - Notte della Taranta 2019 La ... - puglialive.net
puglialive.net/home/news_det.php?nid=133900
9 ago 2019 - Pupe di Pane, performance teatrale sul pane e le sue storie, è nel programma della
ventiduesima edizione del Festival La Notte della Taranta, all'interno della ...
Guè Pequeno, il 14 giugno parte il “Guè Pequeno: Summer 2019 ...
https://www.radiobruno.it › Music News
9 ago 2019 - Il “Gué Pequeno – Summer 2019” prevede alcuni eventi imperdibili ed esclusivi, come
“La Notte della Taranta” a Lecce, la storica rassegna salentina nella ...
Mimmo Epifani insieme a Koinè con la Taranta che gira ... - PressReader
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-mezzogiorno.../281788515688589
9 ago 2019 - Settima tappa questa sera del festival itinerante de «La Notte della Taranta». La
rassegna tornerà nella Grecìa Salentina, a Cursi. Il paese noto per la sua pietra ...
CasaranoSette: quotidiano lecce, cronaca, politica, spettacoli, eventi ...
www.casaranosette.it/
9 ago 2019 - ... Salento: news, cronaca e notizie dai comuni della provincia, sport, cultura e
intrattenimento. ... Per la Notte della Taranta a Calimera va in scena la memoria.
Eventi più belli in Italia, Europa, Asia e nel resto del Mondo - il Turista
https://www.ilturista.info/ch/eventi/
9 ago 2019 - La Notte della Taranta a Melpignano. Per la XXII edizione qui a ... La Diada a
Barcellona, la Festa Nazionale della Catalogna. Può capitare di trovarsi a …

