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Notte della taranta, con il Concertone il Salento abbraccia l'Africa, il ...
La Repubblica-2
 3 ago 2019
Tutto pronto per la 22esima edizione del Concertone della Notte della taranta in
programma sabato 24 agosto. 150mila spettatori attesi, 21 componenti ...
Notte della Taranta 2019, conferenza stampa
Soundsblog.it (Blog)-23 ago 2019
Notte della Taranta, l'emozione di Elisa per il concertone: "Sconvolta ...
Lecceprima.it-23 ago 2019
Pronti, via: ecco il Concertone “La notte della Taranta” 2019
StatoQuotidiano.it-23 ago 2019
La Notte della Taranta 2019: diretta con Belen e Stefano de Martino
Leonardo.it-23 ago 2019

Notte della Taranta, Freccero: Belen e De Martino tarantolati doc
askanews-20 ore fa
Belen e Stefano De Martino salutano Ibiza: in Puglia per 'La Notte ...
Gossip News (Comunicati Stampa) (Blog)-2
 3 ago 2019

http://www.askanews.it/spettacolo/2019/08/23/a-melpignano-tutto-pronto-per-il-concertone-d
ella-taranta-pn_20190823_00118/
http://www.askanews.it/video/2019/08/23/elisa-la-musica-della-puglia-mi-appartiene-grazie-a
-mio-padre-20190823_video_17412987/
http://www.fattitaliani.it/2019/08/concerto-de-la-notte-della-taranta-un.html

Salif Keita: "Africa e Salento: stesse sonorità e vibrazioni"
LecceSette-23 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 ...

Da Monfalcone alla Notte della Taranta: il “viaggio impresa” di Elisa

TeleRama News-23 ago 2019
A farle dimenticare gli intoppi, in sala prove, per fortuna ci ha pensato il fascino dei tamburellisti. Elisa,
tra i protagonisti della notte della Taranta in scena questo ...

Il viaggio – impresa di Elisa per arrivare in Salento, prima della Notte ...
Borderline24 - Il giornale di Bari-23 ago 2019

A Martano (Le) l'ultima tappa della Notte della Taranta

askanews-23 ago 2019
Martano, 23 ago. (askanews) – A Martano (Le), in Salento, si è chiuso il Festival Itinerante della Notte
della Taranta. Ultima delle 19 tappe prima del concertone

NdT, al Concertone attesi 150mila pizzicati. Per Elisa due brani in grico
LecceSette-23 ago 2019
Massimo Manera, presidente della Fondazione, ha chiarito che la Notte dellaTaranta non sia solo il
Concertone, ma un festival iniziato il 3 agosto: “Abbiamo …

Notte della Taranta, balla anche Emiliano
Corriere del Mezzogiorno-23 ago 2019
Emiliano balla alla presentazione della Taranta - F. Serino /fabioserino17@gmail.com - CorriereTv.
Notte della Taranta, balla anche EmilianoEmiliano balla alla ...

La Notte della Taranta tra festa di piazza ed evento televisivo. Quest ...
Piazzasalento-23 ago 2019

Melpignano – Il Concertone della Notte della Taranta quest'anno sbarca per la prima volta in diretta
su Rai Due. Basterebbe questo dato per comprendere ..

“Divertimento sicuro” e ordine pubblico al Concertone: il 115 ne parla ...
Lecceprima.it-23 ago 2019

Presenti, tra gli altri, anche il presidente della Fondazione Notte della TarantaMassimo
Manera, il sindaco di Melpignano Ivan Stomeo, i presidenti dell'Ordine ...
"Divertimento sicuro" al Concertone: focus tematico a cura dei vigili del ...
LecceSette-23 ago 2019

Melpignano (LE) | La notte della Taranta, attese oltre 200mila persone
Canale 85 (Comunicati Stampa)-23 ago 2019

Ancora poche ore di attesa e poi il piazzale dei Agostiniani di Melendugno sarà invaso da tarantati,
pronti ad essere pizzicati dai tamburelli che suoneranno per

In attesa della "Notte"
TGR – Rai-23 ago 2019

Bagno di folla a Melpignano per Elisa, madrina del concertone della notte dellaTaranta, in scena
domani, in diretta su Rai2 a partire dalle 22.40. di Gianluca …

Elisa: la musica della Puglia mi appartiene, grazie a mio padre
Corriere dell'Umbria-23 ago 2019

Elisa: la musica della Puglia mi appartiene, grazie a mio padre ... Elisa, raccontando le sue origini
salentine a margine della Notte della Taranta a Malpignano.

Taranta, Elisa incantata dai tamburrelli: nel Salento mi sembra di ...
TeleRama News-23 ago 2019
MELPIGNANO- Tra le protagoniste del Concertone della Notte della Taranta c'è anche Elisa, la
quale rivela di vivere quest'esperienza come una sorta di …

BEL GESTO - Donazione dell'ex capitano azzurro Marek Hamsik per l ...
Napoli Magazine-23 ago 2019

Il tutto sostenuto anche dalla Notte della Taranta, il ballo che si fa nel Salento. Il direttore
della filiale di Intesa San Paolo che si trova a Pinetamare ha ...
Hamsik dona fondi per l'oasi dei Variconi

Alessandro Ceci (Comunicati Stampa)-23 ago 2019

La noche de la taranta, con el gran Concierto en el Salento abraza ...
TyN Panamá-23 ago 2019

Todo está listo para la 22ª edición de la gran Concierto de la Notte della tarantafestival está
programado para el sábado, 24 de agosto. 150 mil espectadores s.

