sabato 10 settembre 2016

Notte della Taranta: ad Adelfia i concerti dell’orchestra popo
L'unicità del tour è dovuta alla proposta musicale (120 minuti di ritmo) della band che porterà nelle
più belle piazze d'Italia, nei teatri e nelle aule universitarie il fenomeno "Taranta".
Parte da Modena il tour de La Notte della Taranta. Dopo il successo di pubblico e di critica del
Concertone 2016, la band salentina domani alle 21.30 approda in piazza Grande per le giornate
nazionali dei Servizi Pubblici promosse dal sindacato Funzione Pubblica Fp/CGIL.
Il tour sarà l'occasione per portare sul palco, per la prima volta dopo il Concertone di Melpignano, il
nuovo repertorio dell'orchestra che sarà presto anche un album. Nuovi arrangiamenti per la musica
di tradizione popolare salentina che hanno conquistato i 200 mila fans a Melpignano.
Il progetto nasce dalla volontà della Fondazione La Notte della Taranta di mettere in luce l'opera di
ricerca messa in atto dal direttore artistico Daniele Durante che da marzo, in collaborazione con i
musicisti e i cantanti, ha avviato sessioni di prove costanti per determinare un nuovo ed avvincente
sound dell'orchestra.
L'unicità del tour è dovuta alla proposta musicale (120 minuti di ritmo) della band che porterà nelle
più belle piazze d'Italia, nei teatri e nelle aule universitarie il fenomeno "Taranta", esportando
l'originalità del progetto culturale che si è imposto artisticamente in tutto il mondo.
Sul palco in piazza Grande a Modena ci saranno: Nico Berardi (fiati), Valerio Bruno (basso),
Roberto Gemma (fisarmonica), Gianluca Longo (mandola) Antonio Marra (batteria), Alessandro
Monteduro (percussioni) Attilio Turrisi (chitarra) e le voci Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga e
Enza Pagliara. Danzeranno la pizzica Laura Boccadamo e Laura De Ronzo.
Queste le prime date confermate del tour La Notte della Taranta:
10 settembre &ndash; MODENA - Piazza Grande
2 ottobre - ADELFIA - Festa dell'uva
Sul palco in piazza Grande a Modena ci saranno: Nico Berardi (fiati), Valerio Bruno (basso),
Roberto Gemma (fisarmonica), Gianluca Longo (mandola) Antonio Marra (batteria), Alessandro
Monteduro (percussioni) Attilio Turrisi (chitarra) e le voci Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga e
Enza Pagliara. Danzeranno la pizzica Laura Boccadamo e Laura De Ronzo.
Tutti i soggetti, gli enti, i teatri, e le strutture pubblico-private interessate ad ospitare La Notte della
Taranta potranno scrivere a concertiorchestrandt@lanottedellataranta.it.
I Concerti sono gestiti esclusivamente dalla Fondazione La Notte della Taranta.

