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Vinibus: "La notte della Taranta" pronta a infammare
la scalinata Virgilio
Lunedi 5 giugno, alle ore 21.00, Scalinata Virgilio, uno degli appuntamenti imperdibili della kermesse
enogasronomica di scena fno al 6 giugno nella città adriatica
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BRINDISI - Le straordinarie sonorità e l’energia primordiale della “musica che cura
l’anima” in uno scenario tra i più suggestivi della Puglia. Brindisi, nell’ambito di Vinibus
Terrae, da il benvenuto all’estate con travolgenti note dell’Orchestra Popolare de “La Notte
della Taranta”. Lunedi 5 giugno, alle ore 21.00, Scalinata Virgilio, uno degli appuntamenti
imperdibili della kermesse enogastronomica di scena fno al 6 giugno nella città adriatica.
  
La Notte della Taranta è il più grande festival d'Italia e una delle più signifcative
manifestazioni sulla cultura popolare in Europa. Si svolge in Salento ed è dedicato alla
riscoperta e alla valorizzazione della “pizzica”, musica tradizionale salentina, e alla sua
fusione con altri linguaggi musicali. Nata nel 1998 si è resa protagonista di una crescita
straordinaria per dimensioni, afuenza e prestigio culturale.
Eclettico testimone culturale nel nostro Paese e nel mondo, rappresenta la capacità di
mettere in discussione il percorso compiuto dalla musica popolare negli ultimi anni.
Mescolando profondità e leggerezza, a svegliare il tempo, i musicisti della NdT sono stati
diretti da: Daniele Sepe; Piero Milesi; Joe Zawinul; Piero Milesi; Vittorio Cosma; Stewart
Copeland; Ambrogio Sparagna; Mauro Pagani; Ludovico Einaudi; Goran Bregovic;
Giovanni Sollima; Phil Manzanera; Carmen Consoli.
ORCHESTRA POPOLARE “LA NOTTE DELLA TARANTA”
Cresciuta negli anni, e con le straordinarie esperienze acquisite con le collaborazioni avute,
l'Orchestra Popolare "La Notte della Taranta" esplora le verità nuove e impellenti della
pizzica nell'inevitabile fusso della musica. E’ ricerca costante di un nuovo centro di
energia. Energia primordiale che struttura le cose e che ci permette di vibrare in perfetta
sintonia con la natura circostante per una ricontestualizzazione della funzione curativa

della pizzica, per esorcizzare i mali di oggi.
Fulcro di tutto il ritmo del tamburello, un ritmo che è chiave essenziale per ritrovare il
centro di noi stessi. Il centro per aferrare la sostanza della musica che signifca essere
pronti ad intraprendere una ricerca che non terminerà mai. Esibendosi anche all'estero
durante il resto dell'anno, rappresenta il formidabile strumento di promozione culturale di
un afascinante "mondo nel mondo".
VOCI - Alessandra Caiulo, Ninfa Giannuzzi, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Alessia
Tondo, Antonio Amato, Antonio Castrignanò, Giancarlo Paglialunga
TAMBURELLI- Roberto Chiga, Carlo "Canaglia" De Pascali
CORDE-Gianluca Longo, Attilio Turrisi
MANTICI - Roberto Gemma
BATTERIA-Antonio Marra
BASSO-Valerio Bruno
PERCUSSIONI - Alessandro Monteduro
FIATI - Nico Berardi
VIOLINO- Luigi Marra
TEASER ORCHESTRA POPOLARE https://youtu.be/pYzd6j5SgSk
Argomenti:

Brindisi

167 Condividi

Taranta

Vinibus

Tweet

Potrebbe interessarti

Se esisono certe sorie e' anche merito tuo
SPONSORIZZATO DA "CEI"

Ecco le cose da sapere per comprare l'auto del FUTURO... OGGI!
SPONSORIZZATO DA "SUZUKI"

Scarpe Velasca, il
marchio che sa
rivoluzionando
Velasca

A Basilea visita l'edifcio
di Renzo Piano e la
Fondazione Beyeler,
My Switzerland

Rasoio elettrico
AquaTouch Wet & Dry
con lame MultiPrecision,
Philips - Italia

Mille Miglia 2017 - Grave
incidente durante il
Ferrari tribute
Quattroruote

Contenuti sponsorizzati da

Attendere un isante: siamo caricando i commenti degli utenti...

Commenti

Notizie di oggi
CRONACA

CRONACA

Difendono immigrato in un pub: feriti da
una ragazza a coltellate e bottigliate

Cade dal letto a casello mentre dorme:
grave una ragazzina

CRONACA

POLITICA

Neonato muore all'ospedale Perrino: i
genitori sporgono denuncia

"Futuro incerto per Brindisi se la politica
non cambierà"

I più letti della settimana
Brindisi protagonisa nel weekend con balli in spiaggia, la
regata e kermesse del vino

"Donne e lavoro": sasera l'inaugurazione di una mosra a
San Pancrazio

Giugno con i soci di 50&Più tra soria, percorsi salute e
lezioni di botanica

"Storie della nosra Storia": appuntamento col professore
Ettore Catalano

CANALI

APPS & SOCIAL

Cronaca

Smart City

Sport

Cosa fare in città

Politica

Zone

Economia e Lavoro

Segnalazioni

© Copyright 2010-2017 - BrindisiReport plurisettimanale telematico reg. al Tribunale di Brindisi n. 78/2010. P.iva 10786801000

home menu lens user close bubble2 share email googleplus calendar location-pin sar calendar-o map-marker directions whatsapp
enlarge iconvideo landscape rainy warning dots trash car-crash chevron_left euro cutlery photo_library directions shop link mail phone
globe time top feed facebook facebook-circle twitter twitter-circle whatsapp telegram youtube insagram camera search mix fag cake
thumbs-up thumbs-down briefcase lock-open log-out edit fle trophy sent_news censure_comment generic_comment
resaurant_companies location-arrow globe car bicycle subway walking video-camera icon-cinema icon-events icon-resaurant
icon-sore sunny moon suncloud mooncloud rainheavy snow thunderheavy snowheavy fog fog-night rainlight whitecloud blackcloud
cloudy weather-time wind barometer rainfall humidity thermometer sunrise-sunset sleetsnow celsius cook-bread cook-difculties
time-cook ingredient ingredient pizza antipasi frs-dishes second-dishes side dessert dose gluten-free vegetarian-vegan-icon cooklocal cook-fas cook-traditional

