MESSAGGIO DEL SINDACO DI PRAIANO

Benvenuti alla sesta edizione della Notte Bianca a Praiano!
L’evento, ideato e realizzato dal Comune di Praiano e dall’Associazione Pelagos, ogni
estate richiama tanti di Voi a trascorrere una notte indimenticabile nel nostro Paese.
Con La Notte Bianca imparerete a conoscere Praiano da un altro punto di vista, in altre
ore e con una diversa “prospettiva”. La notte, il buio, tutto quello che simbolicamente
“oscura”, si scioglie per una volta di fronte all’attività che continua attraverso percorsi che
dal centro del paese portano alle piazze, ai vicoli ed ai luoghi più caratteristici.
L’edizione di quest’anno è interamente dedicata al 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia. Questa notte Praiano diventerà teatro della grande Festa Nazionale con concerti,
spettacoli, luci, mostre e momenti di riflessione. Vi segnalo, infatti, l’iniziativa “barche della
solidarietà”, una particolare installazione d’arte che è stata realizzata in Piazza Antico
Seggio, dallo Staff della Luminaria di San Domenico.
L’opera, composta da migliaia di barchette di carta tricolori è dedicata ai profughi che
hanno perso la vita lungo le coste italiane per inseguire un sogno di libertà.
Ringrazio tutti Voi per la partecipazione e ringrazio tutti gli operatori turistici e commerciali,
i cittadini e i tanti volontari che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione di
questa serata.
Buon divertimento!
Giovanni Di Martino
Sindaco di Praiano

www.comune.praiano.sa.it

A PIAZZA SAN LUCA
B PIAZZA MORESSA
C PIAZZA SAN GENNARO
D MARINA DI PRAIA
E CALA DELLA GAVITELLA

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Via G. Capriglione 116b
Tel 0039 089 874557
info@praiano.org - www.praiano.org

COME RAGGIUNGERCI:
In autobus SITA direzione Amalfi - Praiano - Sorrento.
Per gli orari consulta il sito www.sitabus.it
Oppure contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano al numero 089 874557.
Servizio navetta FLAVIO GIOIA interno Praiano-Positano e ritorno dalle ore 20.00 collegamenti con Positano.

Durante la Notte Bianca di Praiano, il servizio d’ordine e sorveglianza sarà effettuato dalla Protezione Civile
del Comune di Praiano.

Anteprima NOTTE BIANCA
“HAPPY HOURS BEACH”
ONE FIRE BEACH dalle ore 18
Cala della Gavitella
In una posizione incantevole, dal panorama mozzafiato di giorno e un suggestivo spettacolo di luci di
Lampare e di barche di sera, lo stabilimento One Fire Beach è una splendida cornice sul mare per una
speciale notte. In occasione della anteprima della Notte Bianca: “Percoche e Vino”.
Evento a cura di ONE FIRE BEACH
Via Gavitella, 2 Tel. + 39 338 3508555
Ingresso evento: gratuito

+39 340 7687780

SPECIALE NOTTE BIANCA
PROGETTO ARTE E BENESSERE 6° edizione
dalle ore 19.00 alle ore 22.00
TERRAZZA INFO POINT - PARCO REGIONALE MONTI LATTARI
Via Cella / Costantinopoli
La natura si offre a noi e attraverso l’antica arte del contatto, tramandata di padre in figlia, incontra il
benessere. Un’unica e singolare occasione di vivere nella notte delle stelle cadenti un’esperienza di
completa e rispettosa integrazione con la natura, nostra principale e indiscutibile risorsa.
Nello scenario di un cerchio contemporaneo potrete provare trattamenti energetici con l’utilizzo di olii e in
stile seitai, per ristabilire un miglior equilibrio energetico, favorendo lo scioglimento di tensioni fisiche e
mentali. Le Tisane terapeutiche sono offerte da PHARMA 2 –PRAIANO
Prenotazioni entro il 9 Agosto 2011 presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano tel. 089 874557 dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

APERITIVO AL TRAMONTO

Aspettando
la Notte BIANCA in COSTIERA
dalle ore 19.45 alle 21.00

Per iniziare una magnifica lunga Notte Bianca in uno scenario unico al mondo dalle terrazze del Tramonto
d’Oro a bere un ottimo aperitivo aspettando il tramonto. E dopo…...si parte per raggiungere Piazza San
Luca per aprire la sesta edizione della NOTTE BIANCA in COSTIERA.

Evento a cura di
HOTEL TRAMONTO D’ORO
via G. Capriglione, 119 tel. + 39 089 874955
www.tramontodoro.it - info@tramontodoro.it

Ingresso evento: gratuito

A

PIAZZA SAN LUCA

APERTURA DELLA NOTTE BIANCA IN COSTIERA ORE 21.30
Piazza San Luca – PRAIANO

AMBROGIO SPARAGNA
& ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA

IN

Partire Partirò

Concerto itinerante, edizione Speciale per la
Notte Bianca
Un progetto speciale per “La Notte Bianca in Costiera” è una grande festa spettacolo dedicata ai 150 anni
dell’Unità d’Italia, diverse raccolte di canti popolari italiani pubblicati intorno alla fine dell’Ottocento ed un
ricco repertorio di serenate e balli della tradizione popolare italiana: gighe, saltarelli, ballarelle, pizziche,
tammurriate e soprattutto tarantelle, la danza matrice di tante tradizioni musicali delle nostre regioni.
Al centro della scena Sparagna, sostenuto dalla straordinaria energia e bravura dei musicisti dell’Orchestra,
dà vita ad una grande festa spettacolo che riesce ad animare la piazza, la fa saltare al ritmo vorticoso dei
nostri balli popolari, tra organetti, chitarre, mandolini e tamburelli. Nel corso dello spettacolo, il pubblico
divenuto ‘protagonista della festa’ si lascia piano piano travolgere dalla forza della musica abbandonandosi
agli inviti del Maestro a ballare, battere le mani, sorridere e fischiare una melodia, cantare un ritornello e
sorridere per un numero ad effetto. Così stregato dall’energia del ritmo ed affascinato dalla varietà ed
originalità dei suoni degli strumenti popolari e dalla forza delle voci che cantano tanti dialetti diversi
provenienti da varie regioni italiane, il pubblico si ritrova a rivivere suggestioni ed emozioni straordinarie
tipiche delle antiche feste contadine italiane.
Al termine del concerto Ambrogio Sparagna e L’orchestra Popolare Italiana vi condurranno nei vicoli
di Praiano, attraverso Piazza Moressa fino a raggiungere Piazza San Gennaro.

Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna
Ambrogio Sparagna

voce, organetti

Clara Graziano

voce, organetto, danza

Valentina Ferraiuolo

voce, tamburelli

Lucia Cremonesi

viola

Cristiano Califano

chitarre

Raffaello Simeoni

voce, fiati popolari

Diego Micheli

contrabbasso

Ottavio Saviano

percussioni
INGRESSO LIBERO / free entry

… e dintorni
BARCHE DELLA SOLIDARIETA’
Migliaia di barchette di carta tricolori saranno installate in piazza Antico Seggio , dedicate ai profughi che
hanno perso la vita lungo le coste italiane. Questa installazione è organizzata dallo Staff della Luminaria di
San Domenico, che per l’occasione lancerà in cielo delle mongolfiere con frasi di solidarietà per tutti i
profughi del Mondo.

Piazza Antico Seggio dalle ore 21.15
www.luminariadisandomenico.it

evento a cura dello Staff Luminaria di San Domenico

CIRCOLO ANSPI SAN LUCA
In occasione della Notte Bianca il circolo ANSPI San Luca preparerà delle specialità gastronomiche locali
Piazza San Luca dalle ore 21.00.

PIZZERIA ROSTICCERIA JOLLY
La pizzeria - rosticceria e tavola calda Jolly, preparerà per l’occasione “ Aperitivo della Notte Bianca ”
Via Umberto I° 84 tel. +39 089 874108

RISTORANTE M’AMA
Il Ristorante dell’hotel Margherita propone uno speciale menù tricolore sull’incantevole terrazza :
Menù: Aperitivo ,Tarantella Tricolore, Caccavella al Pomodoro e Basilico, Millefoglie di Cernia su spinaci e pomodori
confit, granita con kiwi-limone-anguria.

Via Umberto I° 70 tel. +39 089 874628 info@hotelma rgherita.info
www.hotelmargherita.info

B

PIAZZA MORESSA

AMBROGIO SPARAGNA e ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA
Al termine del Concerto in Piazza San Luca, Ambrogio Sparagna arriverà in piazza Moressa per
allietarvi con Musiche e danze della canzone popolare Italiana che ci guideranno in un allegro
percorso fino alla piazza San Gennaro.
da Piazza Moressa dalle ore 23.00

Ingresso evento: gratuito

TUTTO X TUTTI MARINO
Il wine shop / alimentari, famoso alla clentela per la gentilezza and la consueta cortesia offrirà ai partecipanti
del Concerto Trekking fette fresche anguria.
Wine Shop Amalfi Coast - Tutto per Tutti Marino
Via Umberto I° 30, ph.: +39 089-874016 info@marinot uttopertutti.it
Piazzetta San Tommaso dalle ore 23.00

C PIAZZA SAN GENNARO
The GAP in concerto
Piazza San Gennaro, dalle ore 21.00
La band è composta da cinque giovanissimi ragazzi della Costiera Amalfitana. Il fortunato incontro avviene
durante l'intervallo scolastico (The Gap=intervallo...) ed è così che questi cinque giovani accomunati dalla
passione e dall'amore per la musica pop-rock danno vita al gruppo. La loro energia contagia chi ha il piacere
di ascoltarli.
basso Carlo Ferrigno;
voce Chiara D'Orio;
chitarra Davide Del Pizzo;
chitarra Giovanni Tortorella
batteria Lorenzo Landi
Ingresso evento: gratuito

AMBROGIO SPARAGNA &
ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA
Partire Partirò “il gran finale”
Piazza San Gennaro, dalle ore 23.55
Tutti ad aspettare Ambrogio Sparagna, sostenuto dalla straordinaria energia e bravura dei musicisti
dell’Orchestra popolare italiana, che arriverà da Piazzetta Moressa e darà vita ad una grande finale di festa
al ritmo vorticoso dei nostri balli popolari, tra organetti, chitarre, mandolini e tamburelli.
Ingresso evento: gratuito

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
A cura dell’Associazione PRO_SUD
Piazza San Gennaro ore 20.00

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO
Piazza San Gennaro ore 20.00

CARICATURE DI ANTONIO BOTTONE
Antonio Bottone realizzerà le vostre caricature, il vostro ritratto deformando la vostra fisionomia per
accentuarne in modo surreale le caratteristiche.
Piazza San Gennaro ore 20.00
ANTONIO BOTTONE Artista di strada – caricaturista.
Tel. +39 338 2686493 – antoniocart@libero.it

… e dintorni
PIAZZETTA G. GAGLIANO

DIPINGI IL TRICOLORE
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia gli ospiti della Notte Bianca in Costiera ,avranno la possibilità di dipingere con
i colori bianco , rosso e verde la propria Opera che sarà esposta nei locali del comune di Praiano.
Piazzetta Gagliano dalle ore 22.00
A cura del Comune di Praiano e Associazione Pelagos.

LA STRADA RISTORANTE
La famiglia Gagliano e lo staff del ristorante invitano gli ospiti della Notte Bianca di Praiano
a gustare la “Sangria alla praianese”.
via G. Capriglione, 178 - tel 089813081
www.lastradaristorante.it

CASA ANGELINA Life Style Hotel
Arroccato su di una scogliera che affaccia sul Mediterraneo, definito dal Condè Nast , “Il Delano” dell’Amalfi Coast al
suo interno opere del maestro Alfredo Sosabravo e Sergio Bustamante.

Casa Angelina offre agli ospiti della Notte Bianca degustazione di formaggi e pane della costiera Amalfitana
con prosecco. Ingresso consentito dalla S.S. 163 –Via Gennaro Capriglione 147 dalle ore 20.30
via G. Capriglione, 147. Tel. +39 089 8131333 www.casangelina.com

HOTEL SMERALDO
Sul terrazzo panoramico dell’hotel ascoltando della buona Musica potrete degustare la squisita Granita di limone
preparata dalla famiglia Rispoli.
via G. Capriglione, 119 tel. + 39 089 874002
www.hotelsmeraldo.it

HOTEL TRAMONTO D’ORO
Tramonto d’Oro,così denominato perché dalle sue terrazze tra cielo e mare si possono ammirare stupendi tramonti in
ogni stagione dell’anno nella cornice di uno scenario unico al mondo, da Positano all’isola “li Galli”, ai faraglioni di Capri.
Per iniziare la lunga Notte l’albergo offre un aperitivo sulle terrazze della piscina.
via G. Capriglione, 119 tel. + 39 089 874955
www.tramontodoro.it

CERAMICHE MARY ROSE
“Ceramica salernitana” rielabora questa antica tradizione attraverso lo studio di progettazione e ricerca
tecnica ed estetica che, affiancato alle proprie capacità produttive, rende possibile la creazione di linee di
oggetti per la tavola, di illuminazione e complementi d’arredo sempre aggiornati nelle forme e nei decori alle
tendenze.
Da oggi presente nel punto vendita di Praiano, “MARY ROSE” , presenta le ultime creazioni
“ESTATE/AUTUNNO 2011” . Sulla scia della tradizione locale Vi aspetta per la Notte Bianca con un calice di
Asprinio.
via G. Capriglione,140 tel. + 39 089 874627

BAR DEL SOLE
Sulla terrazza del Bar del Sole bevendo ottimi cocktail e squisite granite, potrete assaggiare le sfogliatelline
e frolline gentilmente offerte dalla famiglia Rispoli.
via G. Capriglione,120 tel. + 39 089 813079

CAFE’ LA SIBILLA
Il cafè e gelateria “La Sibilla”offrirà per la notte Tricolore delle squisite Crepes ai formaggi
via G. Capriglione,90/94 tel. + 39 089 874379

GASTRONOMIA CHE BONTA’
Lazzaro e il suo staff per la Notte Tricolore offirà a tutti gli ospiti delle ottime zeppoline al basilico
Via G. Marconi, 2 a tel. +39 089 874622

LOCALI APERTI
TRATTORIA SAN GENNARO

HOSTERIA IL PINO

Via G. Capriglione,116 tel. +39 089 874293.

via G. Capriglione,1 tel. + 39 089 874400

BAR LE FIORIERE

BOUTIQUE IL GIRASOLE

via G. Capriglione,138 tel. + 39 089 874203

Via G. Capriglione, 2 Tel +39 089 813044

ALIMENTARI RISPOLI

ALIMENTARI ANGELA

Piazzetta G. Gagliano Tel. +39 089 874018.

Via G. Capriglione, 24 Tel +39 089 874037

SOUVENIRS DA MARIO
Piazzetta G. Gagliano Tel. +39 089 874755

CALZATURE E PROFUMI RISPOLI
Via G. Capriglione, 116 tel. +39 089 813003

UN PUNTO IN PIU’
via G. Capriglione,1 tel. + 39 089 813053

TABACCHI RUOCCO
Via G. Capriglione,96 Tel +39 089 874879.

E

CALA DELLA GAVITELLA

“Happy Hours Beach”
One fire Beach dalle ore 18
In una posizione incantevole, dal panorama mozzafiato di giorno e un suggestivo spettacolo di luci di
Lampare e di barche di sera, lo stabilimento One Fire Beach è una splendida cornice sul mare per una
speciale notte. In occasione della anteprima della Notte Bianca: “Percoche e Vino”.
Evento a cura di ONE FIRE BEACH
Via Gavitella, 2 Tel. + 39 338 3508555 +39 340 7687780
Ingresso evento: gratuito

“Ristorante LA GAVITELLA”
Nell’incantevole baia Cala della Gavitella, il ritstorante omonimo offrirà “pasta e patate alla Gavitella”.
Evento a cura del ristorante GAVITELLA
Via Gavitella Tel. + 39 0898131319 - www.gavitella.it
Ingresso evento: gratuito

D

MARINA DI PRAIA

PIANO DANCE aspettando l’Alba
In riva al mare, nell’incantevole borgo di Marina di Praia, la grande notte aspettando l’alba,
ballando sotto le stelle con la musica live di Francesca Maresca, Nicola Irace e Luigi Belati
Marina di Praia ore 01.30

TRATTORIA DA ARMANDINO
Armandino all’alba per la Notte bianca offrirà a tutti i partecipanti cornetti caldi .
via Praia,1 tel. + 39 089 874087

LOUNGE BAR IL PIRATA
NOTTE STAR DUST, carribean cocktails,,tavoli champagneria.
Per la notte bianca Lupo di Mare dj selection music by Radio Capri.
Via Terra Mare- Marina di Praia tel. +39 089 874377 info@ristoranteilpirata.net
www.ristoranteilpirata.net

BAR MARE PETIT RESTAURANT
in occasione della Notte Bianca praianese menù speciale: panini farciti, crocchè, arancini e crepes
fritte. E ... all’alba cornetti e cappuccini.
via Marina di Praia Te. +39 089874706 - barmare@hotmail.it

… e dintorni
RISTORANTE OPEN GATE
“Dust Star 6 ” Cena tipica con menù esclusivo che si propone di armonizzare i sapori tipici della cucina
praianese con i colori della bandiera Nazionale
via Roma,5 tel. + 39 089 874210 hotelopengate@yahoo.it
www.hotelopengate.it

LOCALI APERTI nei dintorni

AFRICANA FAMOUS CLUB
via Terramare ,2 tel. + 39 3315330612 - www.africanafamousclub.com

LOCANDA COSTA DIVA
Via Roma, 12 Tel +39 089 813076 - www.locandacostadiva.it

MERCATINO DELL’ARTIGINATO
Piazza San Gennaro dalle ore 20.00
‘A PERTECA di Giuseppe Iovino
Tammorre, castagnette e putipù. Cell.. +39 360662631
ANTONIETTA VILLANI
Locandine di pubblicità antiche su legno. Tel. +39 333 5661180 – gigiea@virgilio.it
ARTE E PARTE
Dipinti e pitture su diversi tipi di materiali. Giocattoli in legno e tegole lavorate.
Cell. 338.4919876
Ass. PRO-SUD
Oggetti di antiquariato e collezionismo. Tel. +39 338 6431308
BABYLON di Pietro Marino
Lavorazione artigianale di pietre semipreziose. Cell. 3282549350
BOTTEGA UBUNTU – COMMERCIO EQUO SOLIDALE
Prodotti alimentari e artigianato.
Tel. 089349816 - Cell. 3394404726
CONFEZIONI DALIAN - artigianato in pelle
Borse e cinture dell’artigianato solofrano-italiano.
Tel. 0825.583228 – Cell. 3395651133
GOVINDIA’S CREATIONS di Rossella Cernelli
Bijoux in cernit e perline. Tel. +39 3331790424 - govindia@hotmail.it
Laboratorio “ ARTE e PARTE”
Decorazioni e creazioni in legno Tel. +39 347 0158597 - arteeparte@infinito.it
La GINESTRA di Mariarosaria Cappiello
Pelargoni profumati e piante mediterranea Tel. +39 081 8083187
LE CERAMICHE DI CLÒ di Claudia Irace
Tegole di terracotta lavorate a mano. cell. 347.9109177
LORELLA LOGUERCIO
Laboratorio creativo di bigiotteria e dimostrazione pratica. Cell. 3334732456
MARINETTA di Antonia Milano
Bomboniere artigianali. Cell. 3387858029
MARIO STRACCIA
Lavori di ingegno proprio (cesti, bastoni, cucchiai). Illustrazioni pratiche sulle lavorazioni antiche e pastorali.
Cell. 3477301839
PICCOLE MANIE di Filomena De Rosa
Bijoux e manufatti vari (decorazioni e decoupage)
Cell. 3208450156 – Email filomenaderosa@libero.it
STAN HOME
Prodotti per la cura della casa.
Stella Castellano 3473339392
TUPPERWARE
Prodotti in plastica adatti alla conservazione degli alimenti.
Giuseppina Criscuolo +39 333 6113805
VALENTINA SAMARRONE
Lavorazione artigianale di bijotteria . Tel +39 081 0137840
Mercatino di Bijoux
ANNA TORRE
MARIA CINQUE

Evento realizzato da

Comune di Praiano
Associazione Pelagos

Con il Patrocinio di

Regione Campania
Provincia di Salerno
Camera di Commercio di Salerno
Parco Regionale dei Monti Lattari

Si ringrazia:

Parrocchia San Luca
Parrocchia San Gennaro
Comitato Arti Mestieri e Storia di Praiano

Giovanni Di Martino, Sindaco di Praiano, ringrazia tutto il personale, gli artisti partecipanti e tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita della sesta edizione della NOTTE BIANCA IN COSTIERA.
Si ringraziano inoltre:
gli Albergatori, i Ristoratori e le Attività Commerciali di Praiano.
L’organizzazione e produzione sono curate da Pelagos, Associazione dei servizi culturali e del tempo libero.
In occasione della Notte Bianca in Costiera ai locali di pubblico spettacolo è consentito di
prolungare l’orario di apertura fino alle 08.00.
Ai Bar, Ristoranti e agli esercizi Commerciali è consentito di prolungare l’orario di apertura fino alle
08.00.
Informazioni:
Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano
Via G. Capriglione 116b
Tel. + 39 089 874557
Fax +39 089 8131300 Mob. 334 1336022
e-mail: info@praiano.org.

per aggiornamenti sulla Notte Bianca

www.praiano.org
www.comune.praiano.sa.it .

Il programma potrà subire variazioni senza preavviso

