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PULIAMO IL MONDO insieme 
PRAIANO - Venerdì 23 Settembre 2011 
 

Cos’è PULIAMO IL MONDO?  
“Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo…. La 
manifestazione annuale proposta da Legambiente è un'iniziativa di cura e di pulizia, un'azione allo stesso tempo concreta e simbolica per 
chiedere città più pulite e vivibili.        www.legambiente.eu 
 
 

Il Comune di Praiano in collaborazione con gli alunni e le insegnanti della classe IV della scuola primaria, le associazioni presenti sul 
territorio propone ai cittadini e gli ospiti di Praiano una giornata di sensibilizzazione ambientale unita alla passione per la musica lungo il 
sentiero che conduce al Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico.  
Alle ore 10.00, tutti i partecipanti potranno assistere all’evento“I SUONI DEGLI DEI – concerti sul Sentiero degli Dei”. 
www.isuonideglidei.com 
 
ORE 8.15  RADUNO DEI PARTECIPANTI PIAZZETTA GAGLIANO. 
ORE 8.30 PARTENZA DA VIA FRANCESCO RUSSO, ATTRAVERSO VIA CROCE, VIA CAPOVETTICA, VIA SAN GIUSEPPE.  
 
Maggiori informazioni e raccolta adesioni presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano (tel. 089874557 – info@praiano.org ) 

L'invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadin i, grandi e piccoli e ai turisti . 
 
Clean Up The World together? What does it means? 
PRAIANO - Friday September 23rd ,   2011 
 
“Puliamo il Mondo” , the Italian edition of Clean up the World, is the most important voluntary event to care for and conserve the environment 
throughout the World…. “Puliamo il Mondo” is the opportunity to make towns and cities cleaner and more livable. www.legambiente.eu 
 

Praiano Town Council, in collaboration with schools, families and all the citizens and guests of Praiano, proposes a day of environmental awareness 
and sensitivity to environment education along the path to Santa Maria Castro / San Domenico.  
All participants will be invited to the concert “SUONDS OF THE GODS” performed at 10.am at the Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico. 
www.isuonideglidei.com 
 
AT 8.15am  Participants to meet at the Gagliano Square. 
AT 8.30am The walk will start from via Francesco Russo, through Via Croce, Via Capovettica and via San Giuseppe.  
 
More information and participants admissions at the Tourist Information Office of Praiano (ph 0039 089874557 – Email: info@praiano.org) 
The invitation is open to all citizens, children and adults , guests of Praiano. 

 

Venerdì 23 settembre 2011 ore 10.00  
Friday September 23rd  2011  ore/at 10.00 Am 
Convento di Santa Maria a Castro / San Domenico  
PRAIANO 
 
"Posidonian Brass Quintet"  
Stefano D'Urso  –  tromba 
Daniele Lucibello  –  tromba 
Simone Ciro Cinque  – corno 
Giuseppe Talamo  – trombone 
Salvatore Cuccaro  –  trombone basso 

programma 
G. Bizet : Fantasia dalla Carmen  
Enciclopedia dell'Opera  
Carosone Medley  
Sousa Collection 

 
INGRESSO GRATUITO 
Free Entry 

 
 
 
 
 
 

Qualora il maltempo impedisca di raggiungere il luo go, il concerto si svolgerà in sede da destinarsi. 
In the event of rain or inclement weather,  the concert will take indoor venues. 

For further information, please contact the organizers or visit the web site www.isuonideglidei.com 
 

“I Suoni degli Dei” è un Evento ideato e realizzato da   
COMUNE DI PRAIANO  e ASSOCIAZIONE PELAGOS  
con il  patrocinio di 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 
PROVINCIA DI SALERNO 
PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI,   
COMUNE DI AGEROLA, 
CLUB ALPINO ITALIANO sez. Castellammare di Stabia 
 

The Event is organised and promoted by the Town Hall of Praiano   
and the PELAGOS -Tourist Office of Praiano ;  
supported by the  
Italian Dept for the UNESCO 
PROVINCIA DI SALERNO 
“LATTARI” Mountains Regional Park 
AGEROLA TOWN COUNCIL 
CAI  CLUB ALPINO ITALIANO Castellammare di Stabia dept . 

 
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE  
Ph. 0039 089.874557 – Mob. 0039.334.1336022 
info@praiano.org   -  www.praiano.org 

 


