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« Indietro

Il tour dell’Orchestra Popolare “La Notte della
Taranta” a Brindisi
In BRINDISI

gio 01 Giugno 2017

Reduce dal grande successo
Il tour le
dell’Orchestra
Popolare “La Notte della
invernale, sono tante
richieste
Taranta” a Brindisi
di partecipare a festival e feste
popolari
Articoli più letti

BRINDISI - Dopo l’inaugurazione del 13 maggio scorso, in piazza dei Signori a Vicenza, dove
ha aperto la rassegna Jazz, torna in Puglia, con date imperdibili in tutta Italia (15 in tutto)
TarantaTour, il progetto della Fondazione La Notte della Taranta
Il grande successo registrato a Capodanno, a Catania ed a Gallipoli, l’Orchestra Popolare La
Notte della Taranta torna nelle più belle piazze italiane con lo spettacolo TarantaTour
(#tarantatour) con sette date in Puglia, dalla Daunia al Salento, ed una tappa persino a
Roma.
Dal Veneto la band diretta da Daniele Durante torna a proporre, sul palcoscenico, un
programma dove il ritmo incalzante delle pizziche salentine e le melodie di successo del
repertorio di tradizione si alterneranno a brani eseguiti con gli arrangiamenti dei maestri
concertatori che hanno partecipato al Concertone di Melpignano, da Ludovico Einaudi a
Goran Brevovich, da Stewart Copeland a Carmen Consoli. Sul palco anche i danzatori di
pizzica del Corpo di Ballo della Notte della Taranta.
Domani 2 giugno sarà a Racale per la festa di San Sebastiano, con i Sud Sound System e
dopo le tappe a Teramo e a Pescara, arriva a Brindisi il 5 giugno, quindi ad Altamura l’11, ed
il 17 giugno parteciperà alla Festa nazionale dei Borghi Autentici a Biccari, il 21 giugno di
nuovo in Salento per la Festa dei Lampioni a Calimera, il 14 luglio a Bari-Carbonara per Festa
Madonna del Carmine, il 23 a Uggiano La Chiesa ed il 29 luglio alla Festa del Grano ad
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Acquarica del Capo. Un lungo tour che sarà inframezzato da altre tappe tra Nord e Centro
Italia ed un concerto anche in Basilicata.
Ma se queste sono le date certe altre potrebbero presto aggiungersi visto che “Le richieste di
ospitare la band de La Notte della Taranta continuano - spiega il direttore artistico Daniele
Durante - Abbiamo lavorato molto nel corso dell’ultimo anno, con tutti i musicisti e i cantanti
ed oggi il suono compatto e di grande potenza ritmica dell’Orchestra è ben riconoscibile.
Saremo ospiti di festival e rassegne musicali ma anche di feste popolari molto amate”.
Tutti i concerti del tour saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook de La Notte della
Taranta
(ulteriori
informazioni
sono
https://www.facebook.com/FondazioneLaNottedellaTaranta/)
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