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«La Notte della Taranta è un cesto di buone intenzioni che va ...
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/.../la-notte-della-taranta-e-un-cesto-di-buone-in...▶ 2:46
12 ago 2019
«La Notte della Taranta è un cesto di buone intenzioni, bisogna custodirlo, è importante». Lo afferma
...
Giovanna Marini, Taranta va custodita - Puglia - ANSA.it
www.ansa.it › Puglia
12 ago 2019 - Lo dice Giovanna Marini, musicista e ricercatrice etnomusicale, che ieri sera a Zollino
(Lecce), alla nona tappa itinerante de 'La Notte della Taranta', …
Notte della Taranta ad Alessano, sul palco Calanti e Officina Zoè
https://it.geosnews.com › Regione Puglia › Provincia di Lecce
12 ago 2019 - Per la tappa del 13 agosto, l'undicesima del suo calendario, il festival de “La Notte
della Taranta” si sposterà nel basso Salento ad Alessano, cittadina che ha ...
Giovanna Marini: "La Notte della Taranta è un cesto di buone ...
247.libero.it/.../giovanna-marini-la-notte-della-taranta-un-cesto-di-buone-intenzioni-b...
12 ago 2019 - Questa cultura è viva e la cosa che mi consola è vedere che qui non si dimenticano le
radici dichiara Giovanna Marini che prosegue - nel Salento nessuno ha ...
Giovanna Marini, Taranta va custodita | Sky TG24
https://tg24.sky.it/bari/2019/08/12/giovanna-marini-taranta-va-custodita.html
12 ago 2019 - Lo dice Giovanna Marini, musicista e ricercatrice etnomusicale, che ieri sera a Zollino
(Lecce), alla nona tappa itinerante de 'La Notte della Taranta', ...
Giovanna Marini, Taranta va custodita - Bluewin
https://www.bluewin.ch/it/.../giovanna-marini-taranta-va-custodita-286218.html
12 ago 2019 - Lo dice Giovanna Marini, musicista e ricercatrice etnomusicale, che ieri sera a Zollino
(Lecce), alla nona tappa itinerante de 'La Notte della Taranta', ...
MeravigliosoSalento.IT: Notizie Principali
https://www.meravigliososalento.it/
12 ago 2019 - Lunedì 12 agosto 2019 a Cutrofiano, andrà in scena la decima tappa del Festival
Itinerante della Notte della Taranta 2019 #Taranta22. La serata avrà inizio alle ...
Giovanna Marini, Taranta va custodita - La Sicilia
https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/.../giovanna-marini-taranta-va-custodita.html
12 ago 2019 - Lo dice Giovanna Marini, musicista e ricercatrice etnomusicale, che ieri sera a Zollino
(Lecce), alla nona tappa itinerante de 'La Notte della Taranta', ...
Giovanna Marini, Taranta va custodita - MSN.com
https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/musica/giovanna...taranta.../ar-AAFH0rn
12 ago 2019 - Lo dice Giovanna Marini, musicista e ricercatrice etnomusicale, che ieri sera a Zollino
(Lecce), alla nona tappa itinerante de 'La Notte della Taranta', ...
Notte della Taranta, 11esima tappa itinerante ad Alessano - trmtv
https://www.trmtv.it/home/cultura/2019_08_12/208654.html

12 ago 2019 - Lecce, 12 AGO – Domani undicesima tappa itinerante del festival de “La Notte della
Taranta”, con laboratori e spettacoli ad Alessano, che comprende anche la ...
Notte della Taranta, il festival itinerante fa tappa a Cutrofiano ed ...
https://www.lecceprima.it/.../notte-taranta-festival-itinerante-tappa-cutrofiano-alessano....
12 ago 2019 - CUTROFIANO/ALESSANO – Il festival itinerante de La Notte della Taranta fa tappa
oggi a Cutrofiano e domani, martedì ad Alessano (per una delle tappe …
"La Notte della Taranta": tappa a Cutrofiano con l'Orchestra Popolare ...
https://www.corrieresalentino.it › Attualità
12 ago 2019 - “La Notte della Taranta”: tappa a Cutrofiano con l'Orchestra Popolare e i Cardisanti ...
ospiterà la decima tappa del festival itinerante “La Notte della Taranta”.
Notte della Taranta ad Alessano, sul palco Calanti e ... - LecceSette
www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=63733
12 ago 2019 - Per la tappa del 13 agosto, l'undicesima del suo calendario, il festival de “La Notte
della Taranta” si sposterà nel basso Salento ad Alessano, cittadina che ha ...
Notte della Taranta il Festival Itinerante fa Tappa a Cutrofiano ed ...
https://www.virgilio.it/.../notte_della_taranta_il_festival_itinerante_fa_tappa_a_cutrofi...
12 ago 2019 - CUTROFIANO/ALESSANO - Il festival itinerante de La Notte della Taranta fa tappa
oggi a Cutrofiano e domani, martedì ad Alessano, per una delle tappe ...
Notte Della Taranta 2019 Edizione Ventiduesima - #Taranta22 ...
https://www.tarantolati.it/notte-della-taranta/taranta22edizione2019
12 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 ...
Hai visitato questa pagina in data 28/07/19
Arriva La Notte della Taranta – MEI – Meeting degli Indipendenti
meiweb.it/2019/08/12/arriva-la-notte-della-taranta/
12 ago 2019 - Tre 'etoile' salentine della danza internazionale saranno ospiti del Corpo di ballo della
Notte della Taranta nel Concertone del 24 agosto a Melpignano.
Notte della Taranta. Dai palchi internazionali al palco di Melpignano ...
www.pugliaplanet.com › Lifestyle › Music
12 ago 2019 - MELPIGNANO (Lecce) – Tre 'etoile' salentine della danza internazionale saranno ospiti
del Corpo di ballo della Notte della Taranta nel Concertone del 24 ...
'La Notte della Taranta', presentato in anteprima il documentario 'A ...
https://www.oltrefreepress.com/la-notte-della-taranta-presentato-in-anteprima-il-docu...
12 ago 2019 - “Il Salento è un luogo benedetto per la musica. Questa cultura è viva e la cosa che mi
consola è vedere che qui non si dimenticano le radici”. Lo dice Giovanna ...
RTM web
https://www.rtmweb.it/
12 ago 2019 - “Notte della Taranta”: Ecco il piano per l'accoglienza dei disabili al Concertone ...
Manduria: il 13 Agosto c'è “La Notte del Villaggio” Notte Bianca Itinerante.

