UFFICIO STAMPA

Comunicato Stampa

NOTTE BIANCA in COSTIERA
NOTTE TRICOLORE
PRAIANO 10 AGOSTO 2011
Mercoledì 10 agosto torna la "Notte Bianca in Costiera", un'iniziativa ideata e realizzata dal
Comune di Praiano e dall'Associazione Pelagos.
La Notte Bianca è un 'opportunità per 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. Trasporti, esercizi commerciali, luoghi ed eventi
culturali occupano le ore della notte fino all’arrivo della luce.
L’edizione 2011 sarà interamente dedicata al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. La notte
tra il 10 e l’11 agosto, Praiano diventerà così teatro della grande Festa Nazionale con concerti,
spettacoli, illuminazioni, eventi culturali ed iniziative di solidarietà.

Ambrogio Sparagna & L'Orchestra Popolare Italiana, apriranno i festeggiamenti, con un concerto
itinerante dal titolo "Partire Partirò", un ricco repertorio di serenate e balli della tradizione popolare
italiana. Il concerto avrà inizio alle ore 21.30 in Piazza San Luca, attraverserà Piazza Moressa, le
principali vie di Praiano, fino al gran finale in Piazza San Gennaro previsto per le ore 23.55.

Da segnalare, nel programma di quest'anno, l'iniziativa "barche della solidarietà", una
particolare installazione d'arte che sarà realizzata in Piazza Antico Seggio, dallo Staff della
Luminaria di San Domenico. L'opera, composta da migliaia di barchette di carta tricolori,
sarà dedicata ai profughi che hanno perso la vita lungo le coste italiane per inseguire un sogno di
libertà, e sarà un' importante occasione di riflessione sui valori fondamentali della fratellanza e
della collaborazione tra i popoli.

Si invia, in allegato, la brochure con il programma dettagliato della sesta edizione della
Notte Bianca.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche tel. 089 874557
info@praiano.org, www.comune.praiano.sa.it

