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A1concerlo via marc

rÌuoto, con masclìera e prn ne, per as
sistereaunconcerto-Succedelungolil
msta di Praiano- Alle 12, nellagrottadi

Suppraiano, suona Raffaello Simeoni e per
raggiungere ì'insolita locadoD si può andare
solo per mare. A nuoto oppuIe con unabarca
che salpa dalla Marirìadi Praia Il concerto fa
pate della niova sezioDe de "I sùoni degli
Dei",la rassegna che porta la musÍca in alcu
ni deiÌuoghi piùselvaggi esuggestivjdeùaco-
sta d'Amal6 twuw.isuonìdegìideicorR): dal
mitico Seirtiero degli Dei al conveúo di San
Ia Mal]a a Casao, sino aìle gmtte marine del'
le crotticelle, FontanadelÌ'A.lta.re, del Fomo e
di Suppraiano che è una bella cavità natuale
con piccole stalattiti e acqua color smeraldo.
L appùnta,.neÈto èalìe 12, ma perÉggiuIlge-
re ìI sito a nuoto bìsogna partire due ore pd
ma daÌla banchina deÌla Torle di Grado, ar-
|3atidi eute, maschera, boccaglio epinne, si
seguono 8li isEuttorideliaAds Swimtrekking
{ìnfo eprenotazionioSg 874 557, info@praìa
no.o€). Sipuò portare conséacqua da bere€
uDa colazjole aI sacco che sannno dposti in
uo picaolo scafo inl,€tlo resilada E:ainare- Il
percorco -ctca due ore di nuoto prevede
ùna sosta nei prcssi di Capo Sottiìe per poi
raggiunSerela glotladi Suppraiano eascolta'
re i canti e le melodie di Sireoni Il concerto
è la destinazioDe 6nale, ma il viaggio è un'e
sperien a di autentìco swimtrekkingche ler
teralmenle sigDifica ùek-longa Duoto, owero
esplorarele coste con masdìera e boccaglio,
osserwre ifondalic ìerocce, scoprirc spiagg€
e ah&atri Proposta aìùettanroinsolita e sug
gestiva a.rri',? da Capri dovc domaDi, ne a
Crotta di Matcrmania, si tienell mDcedo al
ì'Aìror4 1Ai liÌriti dclla notte"inell'ambito
della rassegna "I-€ parole degli Dei" orgaÌìiz
zata dall'associazione La ConchigLia
(www.ìaconchigìiacapri.com). Iì primo suo-
no è alìe 6,15. Sinlonpietro Cùssino al ùolon
c€llo suoDa le musichedi Salvalore SciaÌ.ino.
hgrotl adi Matermanìaèunpostodiilenìo-
fie ancestrali, an ticn ninfeo rupcstle e luogo
dj culto ìegato a Cibele: si raggiùngeapiedi sa
leDdo su per via Tragara e quindì via dell'Ar
co narurale. Quando il gallo jnizia a cantare.
la$ottaè rivohaad Esl ei ragfJi del primo so.
le illu minano ma8camente l':ùìúo.
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