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Notte della Taranta, preconcertone con i bambini di Piccola Ronda
La Gazzetta del Mezzogiorno-2
 2 ago 2019
Saranno i bambini della Piccola Ronda, coinvolti in un percorso di formazione per diffondere
i codici della pizzica scherma, ad aprire il Preconcertone di sabato ...
Notte della Taranta: la Piccola ronda di Torrepaduli è pronta ad aprire ...
Piazzasalento-22 ago 2019
Prodotti di qualità di Puglia con il cibo della Taranta
Corriere Salentino-22 ago 2019
Preconcertone de "La notte della Taranta"
Lecceprima.it-22 ago 2019
Notte della Taranta, 18 telecamere e droni in azione per la sicurezza ...
Puglia In-22 ago 2019

Notte della Taranta, oggi a Martano l'ultima tappa del festival itinerante
Corriere Salentino-22 ago 2019
MARTANO (Lecce) – Ultima tappa del festival itinerante “La Notte della Taranta” il 22 agosto a
Martano, comune della Grecìa Salentina, prima del Concertone ...

Matera 2019 presente alla notte della Taranta di Melpignano

Umbria e Cultura-22 ago 2019
La Notte della Taranta sarà capitale europea della cultura nella notte che chiude il festival con un
ponte di luce e musica che si apre a Melpignano e si chiude a ...

La Notte della Taranta, Salif Keita: “Africa e Salento: stesse vibrazioni”

Zoom Magazine-22 ago 2019
Lo ha detto Salif Keita, l'ospite internazionale della 22/a edizione de La Notte della Taranta che salirà
sul palco del Concertone finale di Melpignano insieme a …

Conferenza stampa Concertone de La Notte della Taranta
Giornale di Puglia-22 ago 2019

LECCE - Venerdì 23 agosto, alle ore 11:00, Palazzo Baronale di Melpignano, si terrà la conferenza
stampa di presentazione del Concertone de La Notte della …

Axis, Milestone e Canon per una Notte della Taranta all'insegna della ...
Top Trade (Comunicati Stampa) (Blog)-22 ago 2019

Axis Communications, Milestone e Canon Italia garantiranno la sicurezza della serata finale della
“Notte della Taranta” anche per l'edizione 2019, così come …

Tag: la notte della taranta
Umbria e Cultura-22 ago 2019

Ci sarà la luce di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 a illuminare la ... La Notte della
Taranta sarà capitale europea della cultura nella notte che chiude ...

Matera: al via la collaborazione tra la Capitale della cultura 2019 e La ...
Agenzia Nova-22 ago 2019

Roma, 22 ago 15:05 - (Agenzia Nova) - In merito Massimo Manera, presidente della Fondazione La
notte della Taranta ha dichiarato: "Nell'anno in cui Matera è ...

La notte della Taranta 2019 con Belen e Stefano De Martino su Rai2 ...
SuperGuidaTV-23 ago 2019

Tutto pronto per la “La notte della Taranta 2019“, la manifestazione musicale trasmessa in diretta su
Rai2. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti che si ...

