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La rassegna I Suoni degli Dei - Concerti sul Sentiero Degli Dei, ripartirà il prossimo 11 settembre
con i concerti della sezione Musica Classica che proseguiranno fino ad ottobre.
L’evento si propone, da diversi anni, di promuovere la musica classica e contemporanea in una
location suggestiva e unica al mondo (il celebre sentiero degli dei), avvicinando e promuovendo
differenti culture e generi musicali. E’ questo un modo diverso di fare trekking stando, al tempo
stesso, a contatto con la musica e la natura.
Nell’arco dei prossimi due mesi diversi musicisti attivi nell’ambito della musica classica si
esibiranno in luoghi suggestivi quali il Convento di Santa Maria a Castro, Lì Cannati, Colle Serra,
nel massimo rispetto dell’ambiente circostante.
Hanno partecipato alle edizioni precedenti: Ludovico Einaudi, Ambrogio Sparagna, Farfare
Ciocarlia, i Cantori di Monte Sant’Angelo, Raffaello Simeoni, gli allievi del Conservatorio G.
Martucci di Salerno, Solis String Quartet, Nuove Tribù Zulu, Frére Burkina Be, nonché
innumerevoli altri musicisti locali.
I Suoni degli Dei è un evento ideato e realizzato dal Comune di Praiano e dall’Associazione
Pelagos. L’edizione 2013 ha ricevuto il patrocinio di: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, Regione Campania, Provincia di
Salerno, FAI - Fondo Ambiente Italiano, Parco Regionale dei Monti Lattari, Comune di Agerola,
C.C.I.A.A. di Salerno, Club Alpino Italiano sez. Castellammare di Stabia.
Si trasmette, in allegato, il programma dell’evento. Per il secondo anno consecutivo la rassegna ha
ottenuto il patrocinio del FAI e per l’occasione Domenica 6 Ottobre si terrà uno speciale
appuntamento FAI con l'ensemble al completo "Le corde della Costa d'Amalfi", introdotto dalla
passeggiata "Visita Guidata alla scoperta della cultura e della storia di Praiano". Giovanni Scala,
cultore della storia locale, e i ragazzi del Forum dei Giovani di Praiano, accompagneranno i
visitatori attraverso i vicoli di Praiano, raccontandone storia, arte, aneddoti e curiosità.
Il giorno 9 ottobre 2013 la rassegna incontrerà l’iniziativa "PULIAMO IL MONDO" con una
speciale giornata dedicata all’ambiente ed alla musica. L’evento sarà realizzato in collaborazione
con il circolo VIVI LA NATURA di Amalfi e la scuola Primaria “Eduardo de Filippo” di Praiano.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per contatti e informazioni su come partecipare al Concerto
Tel . +39 089 874557
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