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Dal 30 luglio al 4 agosto a Praiano - “La luminaria” 
29.07.09  
 
La Luminaria è una antica e suggestiva tradizione che consiste nell’adornare le proprie case, i balconi e le strade con candele e ceri in 
onore a San Domenico venerato nel Convento di Santa Maria a Castro sulle pendici del Monte S. Angelo a tre Pizzi, a pochi metri dal 
“Sentiero degli Dei”.

Dal 2005 

la Luminaria è entrata a far parte del progetto Costiera dei Fiori promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive e all’Agricoltura della 
Regione Campania.

Nei giorni della festa, Praiano appare in una luce nuova: il Convento di Santa Maria a Castro e le abitazioni di Vettica Maggiore sono 
interamente illuminate con fiaccole, Piazza San Gennaro è allestita con piante di mirto spontaneo e oltre 3.000 candele decorano lo 
splendido pavimento maiolicato. 
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Attraverso proiezioni, luci, fiori, musiche e profumi, lo spettatore vive una atmosfera magica. 

PROGRAMMA 2009 

30 luglio 2009 dalle ore 21.30 
I Piatti nel bicchiere e piatti di fiori 
Hotel Margherita - Praiano 
Terza edizione della serata gastronomica “Piatti nel bicchiere - degustazione di piatti e prodotti tipici locali e campani nel bicchiere e piatti 
di fiori”. Per l’occasione un gruppo di artisti metterà in scena spettacoli di musica e di teatro con tema i fiori: lo spettatore sarà coinvolto in 
un divertente e suggestivo spettacolo tra fiori e cibo. 

31 Luglio 2009 ore 22.30 Rêve Uno Spettacolo della Compagnia francese “ 

La Salamandre” - Piazza San Gennaro 
Un spettacolo in cui il fuoco è protagonista assoluto, una creazione di grande impatto visivo realizzato dalla Compagnia Teatrale “

La Salamandre”. Una spettacolare sequenza di performances di grande suggestione ed eleganza tra macchinerie e infiammanti momenti 
acrobatici. La musica scandirà il ritmo dell’azione scenica immergendo lo spettatore in un’atmosfera coinvolgente ed evocativa.

1 agosto 2009 
1° Serata della Luminaria 
Al suono delle campane, alle ore 21., accensione delle fiaccole in Piazza San Gennaro, al complesso monumentale del Convento di 
Santa Maria a Castro e presso le abitazioni di Vettica Maggiore – Praiano. Attraverso proiezioni di luci e musiche lo spettatore assisterà 
ad una magica atmosfera. Lungo il rione Capo Vettica, degustazione di prodotti tipici locali e campani. 

2 agosto 2009 
2° Serata della Luminaria 
Al suono delle campane, alle ore 21., accensione delle fiaccole in Piazza San Gennaro, al complesso monumentale del Convento di 
Santa Maria a Castro e presso le abitazioni di Vettica Maggiore – Praiano Attraverso proiezioni di luci e musiche lo spettatore assisterà ad 
una magica atmosfera Lungo il rione Masa degustazione di prodotti tipici locali e campani. 

3 Agosto 2009 
3° Serata della Luminaria Vigilia di San Domenico - Piazza San Gennaro 
Al suono delle campane, alle ore 21., accensione delle fiaccole in Piazza San Gennaro, al complesso monumentale del Convento di 
Santa Maria a Castro e presso le abitazioni di Vettica Maggiore – Praiano. Attraverso proiezioni di luci e musiche lo spettatore assisterà 

Pagina 2 di 5Dal 30 luglio al 4 agosto a Praiano - “La luminaria” | Vivi Salerno EDIT - eventi, spettacoli, cultura, cucina. Da Salerno e Provincia

09/08/2009http://vivilasalerno.com/edit/index.php/dal-30-luglio-al-4-agosto-a-praiano-la-luminaria/



ad una magica atmosfera. 

4 agosto 2009 
Festa di San Domenico - Convento di Santa Maria a Castro Come di consuetudine alle prime ore dell’alba i fedeli inizieranno a salire per 
raggiungere il Convento e festeggiare il Santo. 
Piazza San Gennaro, ore 22. 
Domini Cani “il sogno della mamma di San Domenico”. Al termine delle funzioni religiose, verrà rappresentata la leggenda di San 
Domenico. Un cane attore, porterà una fiaccola in bocca dalla Chiesa di San Gennaro fino al centro della piazza omonima, dove avverrà 
uno spettacolare effetto di fuoco con il lancio di piccole mongolfiere nel cielo di Praiano. 

Ogni sera dal 1 al 3 agosto nella chiesa di San Gennaro , triduo dalle ore 19,30 con Santo Rosario alle ore 20 Santa Messa.Per info: 
Telefono: 089 874557 - Email: info@praiano.org 

 
« Dal 30 luglio al 2 agosto a Giovi Piegolelle - “Biscotto e Prosciutto” 
» Dal 4 al 6 agosto a Castel San Lorenzo (SA) - “Festa della pizza” 
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La Guida ViviSalerno 2009 

� Articoli Recenti 
� Dal 11 al 13 agosto a Teggiano (SA) - “Alla tavola della Principessa Costanza”  
� 11 agosto a Capaccio-Paestum (SA) - POOH IN CONCERTO  
� Dal 7 al 9 agosto a Sala Consilina (SA) - Rievocazione Storica  
� Ad agosto nell’area archeologica di Velia (SA) - “Veliateatro 2009�  
� Dal 3 al 7 agosto “Salerno in Festa”  

AG Web Design - ViviSalerno Edition 2007/2009 - ViviSalerno Edit è rilasciato sotto licenza CC 2.5  
Torna su � . 
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