
. t ; DEL MEzzooronnio -:

'il

Praiano, la passione;per la musi
L'evento "I Suoni degli Dei verso di fare trekking, a con- Piena' (7 Luglio e 6 AgostoL'evento "I Suoni degli Dei verso di fare trekking, a con- Piena (7 Luglio e 6 Agosto

- Cuncerti sul Senúero Degli taho, al tempo stesso, con la 2009) e lo "Speclalo i Suoni
Dei", unisce la passione per la natua e la husica degli Del'r ctjn la preserrza del
musica e l'amore - per L Evento "I Suoni degli mulicista e conipositore di

ca e l?amore.per I'ambiente

Ì ambiente, con una serie di Dei" ha riscosso interesse, edr fama lnternazionale, Ludo"
conccni di musica classica e apprezzamento da parte dl vlco Éinaudi . Al ,The Solo
cortemporanea eseguiti negLi escursionisti, italiani e stra- Concert tenutosi ll 18 luglió
incantevoli scorci dei Monti nieri. ospiti di'Praiano e dl 2009 oresso il Convento di
I-attad, sul sagrato della paesilimitrofi,nonchédifud-,Santa^MariaaCastlo,hanno
chiesa di Santa Maria a Castro sti che, di passaggio sul Sen- parteclpato cifca 800 persone
c tla i ruderi di antiche abita- tiero, sono stati attiratl dalle òhe, seàute a terra o iu balle
zioni rupestri. dolci melodie. Ai concerti pro- . dl fieno, hanno amato

Ogni appunramento pre- posti dal Comune di Pralano .l 'ortginalità di questo straor-
vcde escursioni a piedi da e dall'Associazjone Pelagos,è , dinarlo evento.
Praiano, Agerola e Positano possibile assistere ln assoluta _ I Suoni degli Del-Concerti
l ino al celebre Sentiero, teatro ,llbertà,appoggiatlsullerocce,:óulSentierodegllDel"ripren-lino al celeb"re Sentiero, tearo , itbertà, appoggiatt sutté rocóè : sui SònU"rJílftt-óel;;;;;:
naturale dal quale sl gode un oppure ùdutitra i cespugli; , dera tuttl I meicoledì di set,
panorama qpettacolare che mantenendo un costante ri- 'tembre èd Ottobro 2009, e a
slrazia da Punra Campanella spetto per la natura. gande rlchiesta, ritomeranno
iino all ' isola di Capri. Agli appuntamenti di Mag- I concertl og4i prlma dome-

Levento, unico nel suo ge- gio 2009 si sono aggiuntl t I nlca,dl Setterhbfe ed Ottobre l
ncre, è un modo nuovo e di- concerti nelle Notti di Luna.r il0!91 1r , ;,t ti .:; 
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