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I Suoni degli Dei 2014
VII Edizione
Lunedì 21 Aprile 2014 prenderà il via la VII edizione de “I Suoni degli Dei”- Concerti sul Sentiero degli
Dei. L’evento, nato da un’idea dell’Associazione Pelagos e del Comune di Praiano, unisce la passione per
la musica e l’amore per l’ambiente con una serie di concerti di musica classica e contemporanea inseriti in
un paesaggio meraviglioso. La location è il celebre Sentiero degli Dei, che si snoda lungo il Parco Regionale
dei Monti Lattari il quale sovrasta la splendida Costa d’Amalfi, in particolare Praiano e Positano.
I concerti hanno come cornice alcuni tra gli scorci più incantevoli del sentiero, quali il sagrato della Chiesa di
Santa Maria a Castro, Li Cannati, Colle Serra e i ruderi di abitazioni rupestri.
In allegato, si invia il programma dei concerti che si terranno nei mesi di Aprile e Maggio.
Il primo appuntamento si terrà il giorno Lunedì di Pasqua, alle ore 12.00, presso il Convento di Santa Maria a
Castro. Qui di seguito il programma:
TRIO POPOLARE
Maurilio Taiani – Voce e Chitarra
Candido Del Pizzo – Fisarmonica
Massimo Ferrara – Percussioni
Programma: Musiche, ritmi e canti della tradizione del Sud.
Tutti gli altri concerti si terranno alle ore 10.45, nuovo orario quest'anno, per dare la possibilità ai turisti che
soggiornano in altri comuni della Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina di poter partecipare all'iniziativa. In
particolare, per coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale, si consigliano le seguenti corse:
BUS SITA SUD ore 8.05 da Amalfi per BOMERANO oppure BUS SITA SUD ore 8.05 / 9.00 da Amalfi per
Praiano; (ore 7.25/7.55/8.10 da Maiori/Minori per Amalfi). BUS SITA SUD ore 8.30 in partenza da Sorrento
per Praiano.
La partecipazione ai concerti è libera e gratuita.
Per ulteriori informazioni www.isuonideglidei.com,
PELAGOS - Ufficio Informazioni Turistiche tel. 089 874557 Email info@praiano.org

INGRESSO LIBERO
QUALORA IL MALTEMPO IMPEDISCA DI RAGGIUNGERE IL LUOGO
IL CONCERTO SI SVOLGERA' IN DATA E SEDE DA DESTINARSI.

