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La magia del piano di Ludovico Einaudi 
risuona sul Sentiero degli Dei 

 
Sarà davvero un concerto 
speciale quello che vedrà 
protagonista il grande 
compositore e pianista 
Ludovico Einaudi, sabato 
18 luglio, ore 21, presso il 
complesso monumentale di 
Santa Maria a Castro a 
Praiano.  

I Concerti sul Sentiero degli 
Dei, lungo il più bel tratto 
della Costiera amalfitana, 
rappresenta un giusto 
connubio tra natura e 

Scritto da Redazione, 17/07/2009 

musica. Originale ed 
emozionante nel suo 
contesto. 

Un'esperienza unica in una 
location che mai 

immaginereste, visto che per raggiungerla occorre fare 1000 gradini a 
piedi, a 364 metri dal mare, e munirsi non da abito da sera con tacchi a 
spillo, ma di un abbigliamento e scarpe comodi.  

E che visione sarà per coloro che potranno assistere all'arrivo del 
pianoforte del grande artista che incanta le platee: arriverà a bordo di 
un elicottero, e dal cielo, lentamente si poserà sulla terrazza che sembra 
sospesa sul mare. 

Einaudi interpreterà i suoi 
più importanti successi, che 
l'hanno fatto conoscere 
anche presso un pubblico 
più giovane, e affascinato 
per la sua maestria alle 
tastiere. 

E sarà presso questa insolita 
e affascinante cornice della 
costa ad incantare ancora 
una volta il pubblico che 
deciderà di fare un gran bel 
percorso a piedi.  

Per poi sentirsi come 
ammaliato dalle note che 
risuoneranno fino al cielo. 
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 Campania Infelix 
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ricordati all'Osservatorio della Costiera amalfitana  

- Tramonti e l'epopea della casa reale d'Aragona. 150 
figuranti ricordano la storia di una terra 

un'estate a rischio frane 

- Agro Nocerino-sarnese, allagamenti: pioggia o 
incuria? 

- Rifiuti, tutti i soldi dell’emergenza mai finita. La 
parola alla Corte dei Conti 

Affitti Praiano
Monolocali, 
Appartamenti, 
Villette. Trova la 
Casa su Misura 
per Te !  
www.Casa.it/Praiano

Offerta Hotel 
Amalfi -75%
Tutti gli Hotel della 
Splendida Amalfi. 
Che Aspetti 
Prenota Ora!  
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Annunci Google Praiano Sorrento Italy Pesaro Hotels Villa Positano 

Ultimi articoli della sezione 'Eventi' 
 

Positano, primo Festival della Creatività: in scena i bambini  

Al "Napoli Blues Festival" il soul nero di Mario Biondi  

Sorrento celebra Caruso e premia Arbore nella notte dedicata al grande tenore  

Giffoni Experience: è partita la grande rassegna con eventi ed ospiti 
internazionali/foto  

E "invece si"! Laura Pausini  

Tramonti e l'epopea della casa reale d'Aragona. 150 figuranti ricordano la storia di 
una terra  

Giovanni Allevi, sul cielo di Piazza Plebiscito le note del suo piano  

La Costiera amalfitana celebra lo sbarco dell'uomo sulla Luna  

Il Giffoni Film Festival apre con la magia di Harry Potter  

Il Corecom Campania organizza la Prima Conferenza Regionale “Editoria e 
dintorni”  

Minori, gli scatti fotografici di Marcello Cerrone: lo stitching per ammirare la 
Costiera amalfitana  

Agerola, il fiordilatte star in una serata di gala  

Tiziano Ferro ad Agropoli, unica tappa in Campania del tour estivo del cantante  

Salerno, Meeting nazionale della creatività: un incontro con l'estro e il talento  

Le terre di don Peppe Diana: dai camorristi alla cooperativa per riscattare l'antica 
Terra di Lavoro  

Amalfi Coast Media Award, a Giorgio Bocca il premio alla carriera  

Cavallo e Cavaliere - Memorial “Angelo Tramontano”  

La penisola sorrentina terra di Pace: XXIII Festa Internazionale della Primavera  

Marina di Camerota, torna il Meeting del Mare  

Conca dei Marini, nell'antico convento di S. Rosa l'Orchestra italiana di flauti dolci  
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www.ciao.it/praiano

Hotel Margherita 
Praiano
La bellezza della 
Costa d'Amalfi il 
calore della 
gestione familiare  
www.hotelmargherita.info

POSITANO
Goditi le Spiagge 
di Positano Sconti 
su Hotel Positano 
Con ASK!  
Hotel-Positano.it.Ask.com
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