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Luminaria di San Domenico - Praiano - Costa d'Amalf i 
dal 30 luglio al 4 agosto 2011  
www.luminariadisandomenico.it   
  
  
Si è svolto ieri sera, nella magica cornice di Piazza San Gennaro a Praiano, lo spettacolo 
"Fuoco", a cura della Compagnia dei Folli, che ha dato il via alla Luminaria di San 
Domenico 2011. 
Questa sera, per celebrare l'Anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, sarà realizzata 
una speciale Luminaria Tricolore. Le celebrazioni in onore di San Domenico 
proseguiranno con i seguenti appuntamenti: 
  
Lunedì 1 agosto 2011 ore 21.30  
Piazza San Gennaro  
SERATA INAUGURALE DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO  
Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro darà il via all' 
accenzione dei lumini in piazza. Antonio Bonura , "il Drago Bianco", accompagnato da Giovanni 
Canale , presenterà uno spettacolo emozionante: il suolo cosparso di fiamme, faville lanciate in aria, il fuoco 
colorato che assume nuove forme e che darà vita al nuovo decoro della piazza .  
Accensione delle fiaccole presso il complesso monumentale del Convento di Santa Maria a Castro e delle 
abitazioni di Vettica  Maggiore.  
 

Martedì 2 agosto 2011 ore 21.30  
Piazza San Gennaro  
SECONDA SERATA DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO  
Accensione delle fiaccole in Piazza San Gennaro, presso il  complesso monumentale del Convento di Santa 
Maria a Castro e presso le  abitazioni di Vettica Maggiore. 
Lungo i rioni Capo Vettica - Costantinopoli  degustazione di  prodotti tipici locali e campani. Dalle 21.30 
lungo la rotabile di via Casa Cinque/Costantinopoli , Antonio Bonura si esibirà in uno spettacolo con 
fiamme e scintille, accompagnato dalle musiche di Giovanni Canale. 
 

Mercoledì 3 agosto 2011 ore 21.30  
Piazza San Gennaro  
TERZA SERATA DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO  
Accensione delle fiaccole in Piazza San Gennaro,  al  complesso monumentale del Convento di Santa Maria 
a Castro e presso le abitazioni di Vettica Maggiore. 
Lungo i rioni Masa - Rezzola  degustazione di prodotti tipici locali e campani. Lungo il percorso, Antonio 
Bonura  si esibirà in performances di fuoco e fiamme con le musiche di Giovanni Canale. 
  
 
 

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI 
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