PROGRAMMA 2016
30 luglio '16 ore 21.30
da SAN GENNARO a PIAZZA SAN LUCA
LA LUNGA NOTTE DELLA LUMINARIA
Una lunga notte di eventi, arte, musica, cultura e gastronomia illuminata solo da candele.
Due le aree coinvolte: Piazza San Gennaro con Via G.
Capriglione, Via Masa e Via Rezzola; Piazza San Luca
con via Umberto I, Via Duomo e Piazza Moressa. In
questa serata, lungo questi percorsi, con la collaborazione dei cittadini, saranno realizzate delle suggestive
installazioni che cattureranno lo sguardo dello spettatore. Una guida cartacea ed una guida on line vi condurranno a scoprire tutti gli appuntamenti in programma.
31 luglio '16 ore 22.15
PIAZZA SAN GENNARO
IGNIPOTENS
In esclusiva per la Luminaria di San Domenico, direttamente dal Belgio, la compagnia "Pyronix Production"
diretta da Benjamin Place, presenterà lo spettacolo
"IGNIPONTENS". Acrobati, circensi ed artisti del fuoco
ci faranno emozionare con fiamme, scintille e giochi
pirotecnici.
1 agosto '16, ore 21.30
PIAZZA SAN GENNARO
PRIMA SERATA 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 dei ragazzi della luminaria, daranno il via
all’accensione del decoro maiolicato e del convento di
Santa Maria a Castro .
Le pareti della chiesa di San Gennaro saranno illuminate
con luci architetturali; all’ingresso della piazza magiche
proiezioni multimediali infiammeranno il percorso al
passaggio dello spettatore. Sulle pareti rocciose intorno
al
Convento saranno proiettate le immagini degli affreschi
restaurati della chiesa di San Domenico (a cura di Stark
architectural & interactive projectors).
In località Capovettica, gli abitanti del rione faranno
degustare specialità locali mentre la compagnia "Pyronix
Production" si esibirà in perfomances di fuoco e fiamme.
2 agosto '16, ore 21.30
PIAZZA SAN GENNARO
SECONDA SERATA 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 dei ragazzi della luminaria, daranno il via
alla accensione del decoro maiolicato e del convento di
Santa Maria a Castro.
Le pareti della chiesa di San Gennaro saranno illuminate
con luci architetturali; all’ingresso della piazza magiche
proiezioni multimediali infiammeranno il percorso al
passaggio dello spettatore. Sulle pareti rocciose intorno
al Convento saranno proiettate le immagini degli affreschi restaurati della chiesa di San Domenico (a cura di
Stark architectural & interactive projectors).

In località Masa/Rezzola, gli abitanti dei rioni faranno
degustare specialità locali mentre la compagnia "Pyronix
Production" si esibirà in perfomances di fuoco e fiamme.
3 agosto '16, ore 21.30
PIAZZA SAN GENNARO
TERZA SERATA DELLA LUMINARIA DI S. DOMENICO
Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a
Castro e della Chiesa di San Gennaro e la coreografia
d’apertura dei ragazzi della luminaria, daranno il via
alla accensione del decoro maiolicato e del convento di
Santa Maria a Castro.
Le pareti della chiesa di San Gennaro saranno illuminate
con luci architetturali; all’ingresso della piazza magiche
proiezioni multimediali infiammeranno il percorso al
passaggio dello spettatore. Sulle pareti rocciose intorno
al Convento saranno proiettate le immagini degli affreschi restaurati della chiesa di San Domenico (a cura di
Stark architectural & interactive projectors).
Durante la serata la compagnia "Pyronix Production" si
esibirà in perfomances di fuoco e fiamme.
4 agosto '16
FESTA DI SAN DOMENICO
Convento di Santa Maria a Castro
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.
SERATA CONCLUSIVA
Piazza San Gennaro ore 22.45.
La compagnia "Pyronix Production" aprirà la serata con
uno spettacolo di acrobazie e fuoco. Il magistrale spettacolo unico ed originale di fuochi pirotecnici e musica
ideato e diretto da Telesforo Morsani concluderà l’edizione 2016 dell’evento.
Come di consueto il programma religioso prevede 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.
Collegamenti via mare da SALERNO (p.zza della Concordia) per PRAIANO (Marina di Praia).
ore 19.00 da SALERNO piazza della Concordia
ore 20.00 da AMALFI
ritorno ore 24.00 da PRAIANO (Marina di Praia)
Prenotazione obbligatoria:
c/o Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano
tel. 089 874557
info@praiano.org
servizio a cura di: TRA.VEL.MAR.

per ulteriori informazioni: tel . 089 874557
www.luminariadisandomenico.it

PROGRAM 2016

Saturday July 30th, 2016 at 9.30pm
The night of the LUMINARIA
In this unique night, the atmosphere is magic. There will
be art, music, culture and traditional cusine in an eventful
night. Thanks to the help of the local people there will be
art installations with candles all over town. A hundred
thousand candles will illuminate streets, alleys and the
most romantic spots in Praiano.
Both a guidebook or the online guide will help you to
find out all the events occurring on this amazing night.
Where? Piazza San Gennaro, Via G. Capriglione, Via
Masa and Via Rezzola; Piazza San Luca, via Umberto I,
Via Duomo and Piazza Moressa.
Sunday July 31st, 2016 at 10.15pm
PIAZZA SAN GENNARO
IGNIPOTENS
The Belgium Company “Pyronix Production”, run by
Benjamin Place, will perform the show “IGNIPONTENS”: a spectacular performance in which fire is the
protagonist.... flame, fire, fireworks and acrobatics.
Monday August 1st, 2016 at 9.30 pm
PIAZZA SAN GENNARO
OPENING NIGHT OF
THE LUMINARIA DI SAN DOMENICO
The sounds of the bells of the Convent of Santa Maria a
Castro and the church of San Gennaro, together with the
choreography of the “RAGAZZI DELLA LUMINARIA” will
open the 2016 Luminaria and light the thousands of
candles decorating the piazza. The walls of the church
of San Gennaro and the square will be lit by many lights,
it will be screened the drawings of the frescoes of the
church of San Domenico. Projected images are handled
by Stark architectural & interactive projectors.
Wander through the streets of Capo Vettica and sample
local foods and dishes, proudly offered by the residents.
During that time the company "Pyronix Production" will
perform in a show of fire and flames.
***Each evening from the 1st -3rd August in the Church
Of San Gennaro: 7.30pm Rosary, followed by Mass at
8.00pm***
Tuesday August 2nd, 2016 at 9.30pm
PIAZZA SAN GENNARO
SECOND NIGHT OF
THE LUMINARIA DI SAN DOMENICO.
As the bells of the Convent of Santa Maria a Castro and

the church of San Gennaro ring out. The Piazza di San
Gennaro will once again be decorated with thousands
of glittering candles. The walls of the church of San Gennaro and the square will be lit by many lights. It will be
screened the drawings of the frescoes of the church of
San Domenico. Projected images are handled by Stark
architectural & interactive projectors.
Wander through the streets of Masa/ Rezzola and
sample local foods and dishes, proudly offered by the
residents. During that time the company "Pyronix
Production" will perform in a show of fire and flames
Wednesday August 3rd, 2016 at 9.30pm
PIAZZA SAN GENNARO
THIRD NIGHT OF
THE LUMINARIA DI SAN DOMENICO
The sounds of the bells of the Convent of Santa Maria a
Castro and the church of San Gennaro, together with the
choreography of the “RAGAZZI DELLA LUMINARIA”
will light the thousands of candles decorating the piazza.
The walls of the church of San Gennaro and the square
will be lit by many lights, it will be screened the drawings
of the frescoes of the church of San Domenico. Projected
images are handled by Stark architectural & interactive
projectors. During that time the company "Pyronix
Production" will perform in a show of fire and flames
Thursday August 4th, 2016
FESTA DI SAN DOMENICO
Convent of Santa Maria a Castro
6am: Procession with the statue of Saint Domenic departing from via Croce.
7am: Mass.
8am: High Mass following the arrival of the procession
onto the piazzetta of the convent.
8pm: High Mass, Church of San Gennaro.
PIAZZA SAN GENNARO 10.45pm
Fantasy, Energy, and Enthusiasm..... Closing the 2015
Luminaria di San Domenico, the company "Pyronix
Production" will perform in a show of fire and flames
combined with the unique and original, music and
firework spectacular, presented and directed by TELESFORO MORSANI.

For further information: +39 089.874557
www.luminariadisandomenico.it

