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Sul senfiero dedt Dei anffia misici
PRAIANO - tevento "l

suoni deEli Dei - Concerti sul
sentiero ileglì Dei", unisce la
passiotre per la musica e I'amore
per laEbiente, coÍ ufra seie di
concerti dí mùsica classica e
conte@poranea esesuiti neeli
incantev-oti scorci ilei Mond l;r-
tari, sul sagrato della chiesa di
Santa Maria a C?stro e tra i
ruderi di antiche abitaziotri
rupestri. ogtri appuntameDto
preYede escursioni a Diedi da
Fraiatro,  Agerola e Éosi tano
tilo al celeble seotrero, teatro
tratuale dal quale si gode un
DaooùDa sDettacolare che sùa
iia da Pu-oia Campanella tino
all'isola di CaDrL

Leveoto, uiico nel suo pene-
re, è un modo nuovo e diierso
di fare tfekking, a cotrtatto, al
tempo stesso, con Ia latura e Ia
mìisica risoroteDdo hteress€ €d
apprezzaEento da Darte di
escuxionisti, italiaDi e'stranien.
ospiti di Praiatro e dí paesi limi-
trofi, nonché di turiati che, di
Fassaggio sul seoùero, sono sta!
attirati dalle dolct melodie- Ai
concerti proposti dal Comune di
Praiano e -dal l 'associaziooe

Pelagos,è possibile assirtero in
assoluta lib€dà, appoggiati sulle
focce opPtrlc seduu tra I cespu-
grr ,  manteoen0o un costante
rispetto per la natùra.

Agti appunlamenti di maggio
sI sono agflurltr r concertt oelle*Norti di Lura Piena ' (7 lnglo
e ó agosto) e ln sn€ciale i 'Suoni
degli tlei" con ia prescnza del

cousjcista e compositore di fama
intemaziouale, Ludovico Eitrau-
di - AI The Solo Corcert tenuto-
í il 18luslio 2009 Dresso il Con-
vento di3aîta Mària a Castro,
banno pareclpato cúca 800 per-
sone che, sedut€ a terra o su
balle di 6eno, hanúo amato I'G
riginalità di questo straordiÉ-

. I "Suoni desli Dei - Conc€rti
sd Setrri€ro d-eeli Dei nDreD-
derà rutti i merótedì di seirem-
bre ed ottobre 2009, e a gla.rlde
ricbiesta, ritomeranlo i cóncefi
ogni prina domenica di s€ttem-
bre ed ottobre 2009. l,a part€ci-
paziore ai  conc€rt i  è l jbela e
graturta.

I prossimi app -ot@mti sooo
domad alle 10J0 nel coneento
di Santa Maria a Cnfio; merco-
ledì 9 settembre ore 10.30, a
colle Serra; mercoledì 16 set-
teÉbre ore 10.30 a Caanat i ;
Eercoledì 23 settembre oie
1030 (coÍ!r'etrto di Sarta Ma.ia
a Castro); oercoledì 30 settem-
bre ore 10.30 a CoIe Serrr ll
progatrúra oer ottobre orevede
l ap-puotamèoto di doaienica 4
ore 10.30 Coqyento di  SaÍta
Maria a Castro;  ùercoledì 7
Ottobre ore 10.30 (Cannat i ) ;
mercoledì 14 otfobre ore e C()lle
Sena; mermledì 21 ottobre ore
10.30 (Carnat i ) ;  mercoledì 28
ottobre ore 1030 (CaD!ati).


