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Zollino tra cinema e musica con “La Notte della Taranta”
https://www.corrieresalentino.it › Attualità
11 ago 2019 - ZOLLINO (Lecce) – Sarà Zollino, borgo della Grecìa Salentina, ad ospitare l'11 agosto
la nona tappa della 22ma edizione del festival itinerante “La Notte della …
Notte della Taranta, ricca tappa a Cutrofiano: sul palco l ... - LecceSette
www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=63710
11 ago 2019 - La decima tappa del festival itinerante “La Notte della Taranta farà tappa domani, 12
agosto a Cutrofiano. Il programma della serata si aprirà con il laboratorio …
Notte Della Taranta 2019 Edizione Ventiduesima - #Taranta22 ...
https://www.tarantolati.it/notte-della-taranta/taranta22edizione2019
11 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 …
Concertone della Notte della Taranta, 43mila posti in più sui treni per ...
https://www.borderline24.com › Attualità
11 ago 2019 - 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, ...
Tre stelle salentine della danza alla Notte della Taranta - Salentolive24
www.salentolive24.com/2019/08/11/tre-stelle...della...alla-notte-della-taranta/amp=1
11 ago 2019 - Il Corpo di Ballo della Taranta ospiterà tre eccellenze salentine sul palco di
Melpignano: Gabriele Corrado di Casarano ballerino del Teatro La Scala di Milano, ...
Zollino tra cinema e musica con "La Notte della Taranta" - Corriere ...
247.libero.it/lfocus/39402883/.../zollino-tra-cinema-e-musica-con-la-notte-della-tarant...
11 ago 2019 - Realizzato con il sostegno dell'Istituto Diego Carpitella, con la collaborazione
dell'Istituto Ernesto De Martino, il film è prodotto dalla società salentina Meditfilm ..
Crociera della Taranta 2019 | Costa Crociere
https://www.costacrociere.it/offerte/crociera-della-taranta-2019.html
11 ago 2019 - Costa Crociere presenta la prima esclusiva edizione del Festival “La notte della
Taranta” sul mare! Un evento straordinario che sarà ospitato da Costa Victoria in ...
MeravigliosoSalento.IT: Notizie Principali
https://www.meravigliososalento.it/
11 ago 2019 - Domenica 11 agosto 2019 a Zollino, andrà in scena la nona tappa del Festival
Itinerante della Notte della Taranta 2019 #Taranta22. La serata avrà inizio alle ...
Cutrofiano, Notte della Taranta, ricca tappa a ... - GalatinaSette
www.galatinasette.it/dettaglio.asp?id_dett=63710&id_rub=108
11 ago 2019 - La decima tappa del festival itinerante “La Notte della Taranta farà tappa domani, 12
agosto a Cutrofiano. Il programma della serata si aprirà con il laboratorio ...

