LUMINARIA DI SAN DOMENICO 2018

LA LUNGA NOTTE della LUMINARIA
Lunedì 30 luglio 2018
FUOCO, ARIA, ACQUA e TERRA questi i temi dell’edizione 2018 della “Lunga Notte della Luminaria”.
Due i percorsi illuminati solo da candele

PERCORSO CHIESA DI SAN LUCA EV.
Il visitatore potrà iniziare il percorso partendo da
piazza Costantinopoli per poi scendere in piazza
Antico Seggio e piazza San Luca. Da qui ripartirà per
raggiungere piazzetta Moressa con annessa Chiesa di
San Tommaso, e proseguirà verso la Chiesa di San
Giovanni ed il Palazzo Comunale.

Chiesa di Costantinopoli
Chi Asso duo
Sul Sur – A South American Anthology
(Nogueira – Nazareth – Barrios – Yupanqui – Morel)
Valerio Celentano – Chitarra
Marco Cuciniello – Contrabasso
Spettacoli alle ore 22.00 – 23.00 – 24.00

Piazza San Luca Evangelista
TERRE DEL SUD
Canti popolari del centro-sud Italia (Abruzzo, Lazio,
Molise, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia).
Il gruppo proveniente da Pescara ripercorre il
repertorio Folk italiano in maniera raffinata con dei
musicisti di altissimo profilo. Dalle ore 21.30

Piazzetta San Tommaso
in Bianco - mimo statuario
Interventi alle ore 22.00 – 23.00

Largo Palazzo Comunale

FIRE PERFORMER
Spettacoli alle ore 22.30 – 23.30

DANZA AEREA
Al trapezio e al tessuto, con l’innata eleganza delle
loro vertiginose acrobazie, questi artisti conferiscono
un tocco di colore, follia ed allegria, tramandando un
mestiere tanto antico quanto suggestivo.
Spettacoli alle ore 22.00 – 23.00 – 24.00

PERCORSO CHIESA SAN GENNARO
Il visitatore potrà iniziare il percorso partendo dalla
Piazzetta Gagliano per poi scendere verso la Chiesa di
San Gennaro. Attraverserà Via Masa fino ad arrivare
alla Piazzetta Mons. Gennaro Fusco.

Le tele si compongono sotto l’occhio dello spettatore
coinvolto in un’esperienza mistica e sensoriale.
Caravaggio si sente, si assapora, si tocca, si respira, si
vede. La performance sui Tableaux Vivants “Per
Grazia Ricevuta” affonda le radici in un’esperienza
laboratoriale di svariati anni che pone al centro il
corpo dell’attore. Spettacoli alle ore 22.00 – 23.00

Piazza San Gennaro
FLEUR - show poetico sensoriale
Un costruttore d’incanto con il suo magico
innaffiatoio, diventa giardiniere. La semina, la
fioritura, la composizione floreale diventano il
motivo che scatena i 5 personaggi in una serie di
coreografie e interazioni con il pubblico, che
abbandonandosi all’atmosfera sognante si lascia
condurre in un mondo fantastico fatto di poesia,
profumi, amore… accompagnato da fiori giganti
indossati da trampolieri e magici personaggi porta
con se musica e profumi.
Lo spettacolo oltre che visivo è anche olfattivo.
Spettacoli alle ore 22.30-23.30-24.30

Via Masa- Piazzetta Mons. Gennaro Fusco
UOMO ORCHESTRA – Michele Roscica
Napoli a spasso è un spettacolo musicale itinerante e
non solo, che vede Michele Roscica interprete di
svariate
canzoni;
musicista
unico
che
contemporaneamente riesce a suonare circa dieci
strumenti. Il suo repertorio è vastissimo: dal classico,
popolare campano al blues.
Spettacoli alle ore 22.45 -23.45

Servizio PULMINO LOCALE e CORSE SPECIALI
ORE 21.00* - 21.20 - ORE 21.30*- ORE 22.00*- ORE
22.10 ORE 22.30*- ORE 23.00*- ORE 23.21 – ORE
23.30* ORE 0.00 *
*Corse speciali
Le partenze si intendono dal BIVIO DI VETTICA
direzione Piazza
MAGGIORE (fermata 7),
Costantinopoli, Piazza Antico Seggio e Via Umberto I.

Piazzetta Gagliano
installazione disegnata da Nicola Di Biase – Fumettista
Per ulteriori informazioni: 089.874557

Chiesa di San Gennaro

www.luminariadisandomenico.it

PER GRAZIA RICEVUTA
Morbidi drappeggi e muscoli tesi. Lame, frutti e odore
d’incenso.
Attori come attrezzisti, scenografi e modelli del
pittore. Piume e pesi in sospensione.
Il silenzio sacrale profanato dal ritmo della
costruzione.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

.
Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014 - 2020.
"Rigenerazione urbana, politiche per il turismo
e la cultura. Programma regionale
di eventi e iniziative promozionali".

LUMINARIA DI SAN DOMENICO 2018

The long night of the Luminaria
Monday – July 30th, 2018
This year’s theme: FIRE, AIR, WATER and HEARTH .
In this unique night, the atmosphere is magic. There will be art, music, culture and traditional cuisine in an eventful
night Praiano inhabitants will be, once again, the main characters of the event: they will install art installations with
candles all over town: streets, walls, gardens, balconies and squares. There it will be two circuits:

SAN LUCA EV. - Circuit
The guest might start from piazza Costantinopoli and
after get down, following the footpath, to piazza
Antico Seggio and piazza San Luca.
From there following to the small piazzetta Moressa
and to the Church of San Tommaso there will be
candles structures and shows. The circuit ends with
the Church of San Giovanni and the Palazzo Comunale
(Praiano – Town Hall).

Church of Costantinopoli
Chi Asso duo
Sul Sur – A South American Anthology
(Nogueira – Nazareth – Barrios – Yupanqui – Morel)
Valerio Celentano – Guitar
Marco Cuciniello – Double bass
Concerts at 10pm – 11pm – 12pm

Piazza San Luca Evangelista

TERRE DEL SUD

models for the painter. The sacral silence is
profaned by the rhythm of “construction”.
The canvases are “composed” under the eye of the
spectator involved in a mystical and sensorial
experience.
You can feel, savor, touch, breathe, see
Caravaggio.
Shows at 10pm – 11pm

Piazza San Gennaro
FLEUR - show with poetry and sensory
A builder of charming with his magic watering
become a gardener. The sowing, the blooming, the
composition of flowers become the reason why the 5
characters in a series of choreographies and
interactions with the public, left themselves to the
dreamy atmosphere into a fantastic world made of
poetry, fragrances and love.
The show as well as visual is also olfactory.

Popular songs from central and southern Italy
(Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Sicily).

Shows at 10.30pm-11.30pm-12.30pm

From 9.30pm

Via Masa- Piazzetta Mons. Gennaro Fusco

piazzetta San Tommaso
In Bianco - living statues
Shows at 10.30pm – 11.20pm

Largo Palazzo Comunale

FIRE PERFORMER
Shows at 10.30pm – 11.30pm

AN ORCHESTRA MAN- Michele Roscica
Napoli a spasso (walking across Naples) is a musical
travel show, where Michele Roscica sings and plays
various songs. An unique musician who
simultaneously manages to play around ten
instruments.
His repertoire is wide: from the classic, to the blues.
Shows at ore 10.45pm -11.45pm.

AERIAL DANCE
At the trapezium, with elegance and a touch of
color, madness and joy, this artists who pass on a
craft as old as evocative. Shows at 10pm – 11pm– 12pm

CHIESA SAN GENNARO circuit

Bus schedule (Praiano local bus and the special bus)
ORE 21.00 - 21.20 – ORE 21.30* – ORE 22.00* – ORE
22.10 ORE 22.30* - ORE 23.00* – ORE 23.21 – ORE
23.30* ORE 0.00 * - (*Special bus)

The guest can start the “journey” from Piazzetta
Gagliano and from there get towards the Church of
San Gennaro. From there the circuit goes to Via Masa
and Piazzetta Mons. Gennaro Fusco.

Busses will start from the bus stop 7 until Piazza
Costantinopoli (the Circuits starting area), and then it
follows to Piazza Antico Seggio and along via Umberto

Piazzetta Gagliano: installation with candles
designed by Nicola De Biase - cartoonist
Per ulteriori informazioni: 089.874557

Chiesa di San Gennaro

www.luminariadisandomenico.it
INGRESSO LIBERO E GRATUITO

PER GRAZIE RICEVUTA (for the grace received)
Soft drapery and muscles. Blades, fruits and smell
of incense. Actors as toolmakers, set designers and
Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014 - 2020.
"Rigenerazione urbana, politiche per il turismo
e la cultura. Programma regionale
di eventi e iniziative promozionali".

