
PROGRAMMA 2015 
 

Giovedì  30 luglio 2015, ore 21.00 

ASPETTANDO LA LUMINARIA  
Da Località Muriciello , passando per via 
Umberto I° e fino alla  piazzetta Moressa 
KASAI, Ristorante M’AMA e LA MORESSA 
ITALIAN BISTROT vi aspetteranno per farvi 
degustare le specialità locali preparate 
per l’edizione 2015 della Luminaria. 
Attraverso un percorso di luci, suoni, colori, 
musica e fuoco, abilmente interpretato 
dal duo “Spiral Fire”,  sarà possibile visitare 
in una luce diversa i  luoghi dell’ Antica 
Plagianum. 
 

Venerdì 31 luglio 2015 

Piazza San Gennaro ore 21.30 
IL SOGNO 
La Compagnia dei Folli torna per offrirci 
uno spettacolo nel quale il fuoco sarà il 
protagonista assoluto. Grandi globi, 
acrobati volanti ed artisti del fuoco vi 
regaleranno giochi di fuoco, giochi pirici 
ed aerei. 
A cura della Compagnia dei Folli. 
 

sabato 1 agosto 2015 

Piazza San Gennaro ore 21.30 
SERATA INAUGURALE  
DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO 
Il suono delle campane del Convento di 
Santa Maria a Castro e della Chiesa di 
San Gennaro e la coreografia d’apertura, 
curata dai ragazzi della Luminaria, 
daranno il via all’ accensione 
dell’edizione 2015. Novità assoluta di 
questa edizione il 3d video-mapping che 
si fonderà con i giochi pirici del maestro 
Telesforo Morsani. Durante la serata, in 
piazza San Gennaro, il duo Spiral Fire si 
esibirà in spettacolari giochi di fuoco e 
fiamme. 
 

NIGHT TRAIL SAN DOMENICO ore 19.45 
Gara podistica notturna con partenza da 
Piazza San Luca, proseguimento per 
Marina di Praia, vallone Praia, Colle Serra, 
Cerasulo, via Pistiello, Costantinopoli con 
arrivo al Convento di San Domenico verso 
le 21.30. Per l’occasione tutto il percorso, 
da via Croce al Convento, sarà illuminato 
con migliaia di candele. Una volta giunti 
su sarà possibile ammirare dall’alto il 
decoro di piazza San Gennaro e tutti i 
giardini del convento accesi.  
Per il night trail San Domenico visita il sito 
www.trailcampania.it. 
 
 

Domenica 2 agosto 2015 

Piazza San Gennaro ore 21.30 
SECONDA SERATA  
Il suono delle campane del Convento di 
Santa Maria a Castro e della Chiesa di 
San Gennaro, darà il via all’accensione 
delle fiaccole. Il 3d video-mapping  si 
fonderà con i giochi pirici del maestro 
Telesforo Morsani.  
Durante la serata, in piazza San Gennaro, 
il duo Spiral Fire si esibirà in spettacolari 
giochi di fuoco e fiamme. 
Lungo i rioni Capo Vettica - Costantinopoli 
degustazione di piatti tipici locali e 
campani.   
A cura degli abitanti dei rioni Capo 
Vettica e Costantinopoli. 
 

Lunedì  3 agosto 2015 

Piazza San Gennaro ore 21.30 
TERZA SERATA  
Il suono delle campane del Convento di 
Santa Maria a Castro e della Chiesa di 
San Gennaro, darà il via all’ accensione 
delle fiaccole. Il 3d video-mapping  si 
fonderà con i giochi pirici del maestro 
Telesforo Morsani.  
Durante la serata in piazza San Gennaro il 
duo Spiral Fire si esibirà in spettacolari 
giochi di fuoco e fiamme. 
Lungo i rioni Masa - Rezzola degustazione 
di piatti tipici locali .  
A cura degli abitanti dei rioni Masa e 
Rezzola. 
 

Martedì  4 agosto 2015 

Convento di Santa Maria a Castro 
FESTA DI SAN DOMENICO 
Ore 6.00   Processione con la Statua di San 
Domenico con partenza da Via Croce. 
Ore 7.00   Santa Messa 
Ore 8.00 Messa Solenne.  A seguire 
processione sul piazzale antistante il 
Convento. 
Ore 20.00  Chiesa di San Gennaro: Messa 
Solenne.  
  

Piazza San Gennaro ore 22.45 

Fantasia, energia, entusiasmo: per 
riscaldare ed emozionare l’animo dello 
spettatore. 
A concludere la Luminaria, la grande 
tecnologia 3d video mapping giocherà 
con l’architettura della chiesa e con il 
magistrale  spettacolo unico ed originale 
di fuochi pirotecnici e musica, ideato e 
diretto da Telesforo Morsani. 

***Ogni sera dal 1 al 3 agosto, nella Chiesa di San 

Gennaro, triduo di preparazione: ore 19.30 Santo  Rosario, 

ore 20.00 Santa Messa. 

Per ulteriori informazioni: 089.874557 

www.luminariadisandomenico.it 


