
 

 
 

Nasi in su per un desiderio fra concerti, cene e 
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In riva al mare o in cima a un monte l' importante è sollevare lo sguardo ed esprimere un desiderio: 
leggenda vuole che quante più "lacrime di San Lorenzo" si vedranno brillare, tanti più saranno i sogni 
da affidare agli astri. è una magia che si rinnova con l' appuntamento sul Belvedere di Villa Rufolo a 
Ravello. Domani alle 21.45 lo spettacolo delle stelle cadenti sarà accompagnato da musica sinfonica e 
danza. Mentre alle 4.30 del mattino è di scena il concerto all' alba con la Nuova Orchestra Scarlatti 
diretta da Aurelio Canonici. (Tribune 65 euro - Giardini 50 - info 089 858 422). Sempre domani, sul 
Monte Faito, l' associazione Astro Campania ha organizzato una serata dedicata all' osservazione 
delle meraviglie del cielo estivo con proiezioni multimediali e la guida di esperti astrofili: appuntamento 
alle 20.30 al bar del Belvedere. A Praiano domani è attesa la terza edizione della Notte Bianca, 
destinata a tenere sveglio fino all' alba il piccolo borgo della costiera animato da spettacoli, 
gastronomia, visite ai monumenti e concerti per tutta la notte. Domani i cin cin beneauguranti 
risuoneranno in molte località turistiche nel tradizionale appuntamento con "Calici di stelle" organizzato 
dal movimento Turismo del vino. Cantine aperte con degustazioni gratuite di vini e prodotti tipici alla 
Cantina del Vesuvio di Trecase (info 081 5369 041) e nella Tenuta Cavalier Pepe di Luogosano, in 
provincia di Avellino (info 339 8789 602). Restando in zona, si potrà scoprire l' incantevole borgo di 
Montefusco: nella notte di San Lorenzo il suo castello apre le porte agli enoturisti con degustazioni 
guidate, sapori e antiche tradizioni come l' arte del tombolo che rivivrà attraverso il racconto delle 
donne di Montefusco (info 0825 964 003). A Dugenta, nel beneventano, "Torre Gaia" domani invita 
alla quarta serata della rassegna eno-musicale "Sannio Wine & Music Festival" (info 0824 978 374). 
Le stelle cadenti rinsaldano il connubio fra vino e arte a Mondragone, dove stasera accanto alle 
degustazioni guidate dai sommelier si potrà assistere a spettacoli e partite di scacchi giganti, visitare le 
chiese e fare shopping al chiaro di luna. Aperto tutta la notte anche il Museo civico dove saranno 
proiettati documentari sulle recenti scoperte archeologiche. Non mancherà una postazione di 
osservazione astronomica predisposta dall' Unione astrofili italiani per poter guardare la Luna e i 
pianeti augurandosi di scorgere le famose Perseidi in caduta libera, la cui visibilità sarà massima però 
nella notte del 12 agosto. Sempre stasera al parco eco-archeologico di Pontecagnano- Faiano si 
guarderanno le stelle dal tramonto all' alba al ritmo delle tammorre dei Nova Felix. Il Nibbler di 
Acciaroli domani invita i romantici alla notte stellata in riva al mare tra telescopi, drink e una colonna 
sonora doc (20 euro, info 338 1832 191). Allettanti anche le offerte "all inclusive" di alcuni grandi hotel 
per la notte di San Lorenzo: il Miglio d' oro Park di Ercolano propone insieme al pernottamento, cena a 
lume di candela nel giardino botanico e uno spettacolo teatrale negli scavi (info 081 7399 999). L' 
Hilton Sorrento Palace rilancia con un bagno notturno sotto le stelle e un concerto di chitarra a bordo 
piscina, accompagnato da una ricca selezione di cocktail e frutta esotica (info 081 8784 141). L' hotel 
Terme Manzi di Ischia invita a una notte rilassante con bagno termale nelle acque del Gurgitello e 
massaggio sotto le stelle (081 994 722). Infine sempre sull' isola verde all' agriturismo Pera di Basso le 
note dei violini accompagneranno la già romantica cena a lume di candela (prenotazioni 335 8203 
005). - ANNALISA LUALDI 

 

ARCHIVIO LA REPUBBLICA DAL 1984

Pagina 1 di 1Nasi in su per un desiderio fra concerti, cene e brindisi - Repubblica.it » Ricerca

13/08/2008http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/08/09/nasi-in-su-per-u...


