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 A Praiano si spengono le luci e si accendono le fiaccole, in un unico grande effetto: la suggestione delle luci e delle
ombre che si riflettono nel mare della Costiera amalfitana. La storica iniziativa dedicata alla &ldquo;Luminaria di San
Domenico&rdquo; - dal 1 al 4 agosto - è dedicata a San Domenico che si festeggia presso il Convento di Santa Maria a
Castro sulle pendici del Monte S.Angelo a Tre Pizzi.     
 A Praiano si spengono le luci e si accendono le fiaccole, in un unico grande effetto: la suggestione delle luci e delle
ombre che si riflettono nel mare della Costiera amalfitana. 

La storica iniziativa dedicata alla &ldquo;Luminaria di San Domenico&rdquo; - dal 1 al 4 agosto - è dedicata a San
Domenico che si festeggia presso il Convento di Santa Maria a Castro sulle pendici del Monte S.Angelo a Tre Pizzi. 

Oltre tremila candele decorano piazza San Gennaro, tutta maiolicata. 

I percorsi di luce, illuminate da candele profumate, condurranno il visitatore lungo i vicoli di Praiano, e sarà l'occasione
anche per degustare le tipiche pietanze a base di pesce. 

Un momento per conoscere un luogo e viverlo con le sue tradizioni, come ad esempio immergersi nel rione Pezzola e
sentire nell'aria il profumo di giglio, fiore che è presente nell'iconografia di San Domenico di Guzman. 

La manifestazione nel 2006 ottenne una speciale medaglia del Presidente della Repubblica, proprio per il suo alto valore
storico-culturale.

Ci saranno anche momenti di danza, musica e immagini legate al fuoco e la leggenda del cane che con la fiaccola in
bocca incendia il mondo. Il programma:Venerdì 1 agosto 2008

Piazza San Gennaro, ore 21.00

PRIMA SERATA DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO

Un grande Mondo decorato di candele aprirà questa nuova edizione e con proiezioni, luci ,fiori, profumi, candele e
musiche si potrà assistere a questo affascinante evento caratterizzato dall' accensione delle fiaccole del decoro maiolicato
di  Piazza San Gennaro, del complesso monumentale del Convento di Santa Maria a Castro e delle abitazioni di Vettica
Maggiore-Praiano.

PERCORSI DI LUCE &ldquo;RIONE TUOCCO&rdquo;

Novità di questa edizione sono i percorsi di luce, tre itinerari che porteranno in piazza San Gennaro ad assistere al decoro
maiolicato.

In una magica atmosfera illuminata di candele profumate potrete conoscere le bellezze dei vicoli e degustare Piatti
Domenican, potrete ammirare edicole votive e panorami mozzafiato. Partenza da via Costantinopoli (altezza Muriciello),
via Croce, via degli Ulivi , via G. Capriglione, piazza San Gennaro.

Il profumo del rione Tuocco sarà dei limoni  Costa d&rsquo;Amalfi, il testimonial più genuino della Costiera. 

Sabato 2 agosto 2008

Piazza San Gennaro, ore 21.00

SECONDA SERATA DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO

Accensione delle fiaccole del decoro maiolicato e del Mondo di Piazza San Gennaro, intorno al complesso monumentale
del Convento di Santa Maria a Castro e sulle abitazioni di Vettica Maggiore-Praiano

PERCORSI DI LUCE &ldquo;RIONE MASA&rdquo;.

Partenza da via Breve attraverso via Masa, piazza San Gennaro.

Il profumo del rione Masa sarà di mirto, in onore alla tradizione di San Domenico. 

Domenica 3 agosto 2008
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Piazza San Gennaro, ore 21.00

TERZA SERATA DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO

Accensione delle fiaccole del decoro maiolicato e del Mondo di  Piazza San Gennaro, intorno al complesso monumentale
del Convento di Santa Maria a Castro e alle abitazioni di Vettica Maggiore-Praiano

PERCORSI DI LUCE &ldquo;RIONE REZZOLA&rdquo;

Partenza da Via G. Capriglione, via Rezzola,via Masa, piazza San Gennaro.

Il profumo del rione Rezzola sarà di giglio, fiore presente nell&rsquo;iconografia di San Domenico di Guzman. 

Lunedì 4 agosto 2008

Chiesa di Santa Maria a Castro

FESTA DI SAN DOMENICO

Ore 6.00 Processione con la statua di San Domenico da via Croce al Convento

Ore 7.00 Santa Messa

Ore 8.00 Santa Messa con Processione sul piazzale della chiesa di Santa Maria a Castro

Ore 20.00 Santa Messa nella Chiesa di San Gennaro 

Piazza San Gennaro, ore 22.45INCENDIUM MUNDI &ldquo;La Vita San Domenico &ldquo;&ldquo; Sono venuto a
portare il fuoco sulla terra e come vorrei che il mondo intero fosse incendiato&rdquo;-Gesu di Nazareth dal  Vangelo -
Serata conclusiva della Luminaria di San Domenico con uno spettacolo di grande impatto visivo in cui il fuoco è
protagonista assoluto. La Compagnia Lumen Invoco metterà in scena attraverso danze, musica, immagini e fuoco la
leggenda del cane che con la fiaccola in bocca incendia il mondo.Per esigenze tecniche l&rsquo;accesso alla piazza è
consentito fino alle 22.30.Ingresso Libero.

Per ulteriori informazioni:

www.luminariadisandomenico.it
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