
 

Ravello 
Chamber music festival  
07/03/2009 - 25/06/2009 
La rassegna propone un calendario ricco di 
appuntamenti musicali. 
 
Luogo: Villa Rufolo 

 

Ravello 
Ravello Festival  
26/06/2009 - 27/09/2009 
Il festival propone moltissimi appuntamenti: danza, 
tendenza, musica da camera, passeggiate musicali, 
cinemusic, arti visive, formazioni ed eventi speciali. Il 
tema conduttore di quest'anno e' il coraggio. Consulti il 
calendario ufficiale sul sito. 
 
Luogo: Sedi varie 

 

Praiano 
I suoni degli Dei - maggio  
06/05/2009 - 27/05/2009 
La rassegna combina l'amore per la musica con la 
passione per la natura. Ogni appuntamento prevede 
un'escursione a piedi fino al sentiero dei Suoni degli Dei, 
dove, nei luoghi piu' incantevoli di questo sentiero, 
musicisti italiani e internazionali si esibiscono in concerti 
di musica classica. Partenza da Praiano, Agerola e 
Positano Quando: 6, 10, 13, 20 e 27 Maggio, ore 10 

 
Luogo: Sedi varie 

 

Praiano 
Luminaria di San Domenico  
30/07/2009 - 04/08/2009 
E' un'antica tradizione, che si tramanda all'incirca dal 
1606. Gli abitanti adornano terrazze, finestre, giardini, 
stradine delle abitazioni con luminarie e piazza San 
Gennaro viene illuminata con migliaia di candele. La 
manifestazione propone numerosi eventi culturali, 
religiosi ed enogastronomici. 
 

Luogo: Santa Maria a Castro, Piazza San Gennaro 

 

Praiano 
Notte bianca  
10/08/2009 - 10/08/2009 
La citta' si anima durante questa notte; dal tramonto 
all'alba vengono organizzati numerosi eventi e bar, locali, 
hotel e negozi rimangono aperti fino a notte inoltrata. 
 
Luogo: Tutte le piazza di Praiano 

 

Praiano 
I suoni degli Dei - Settembre/Ottobre  
02/09/2009 - 28/10/2009 
Riprendono gli appuntamenti con Il sentiero degli Dei, 
una rassegna che combina la passione per la musica con 
l'amore per la natura. Ogni appuntamento prevede 
un'escursione a piedi fino al sentiero dei Suoni degli Dei, 
dove, nei luoghi piu' incantevoli di questo sentiero, 
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musicisti italiani e internazionali si esibiscono in concerti 
di musica classica. Partenza da Praiano, Agerola e Positano Quando: 2, 6, 9, 16, 23 e 
30 Settembre; 4, 7, 14, 21 e 28 Ottobre - inizio ore 10 
 
Luogo: Sedi varie 

 

Salerno 
Teatro Verdi: stagione lirica e concerti 2009  
15/04/2009 - 30/05/2009 
La stagione riserva gradite sorprese proponendo 
numerosi spettacoli di lirica e concerti con artisti di alta 
qualita'. Ecco alcuni dei titoli in programma: Don 
Giovanni, Lucia di Lammermoor e il concerto di Giovanni 
Allevi. 
 
Luogo: Teatro Verdi 

 

Cava de' Tirreni 
Il segno di Goya  
19/04/2009 - 06/09/2009 
L'esposizione propone ottanta capolavori incisi 
appartenenti al ciclo "Los desastres de la guerra" (I 
disastri della guerra) a testimonianza della maestria della 
tecnica incisoria dell'artista spagnolo, convinto che la 
guerra fosse unicamente l'epilogo della follia umana. 
 
Luogo: Galleria civica d'arte 

 

Amalfi 
S. Antonio da Padova  
13/06/2009 - 13/06/2009 
Il paese festeggia la festa di S. Antonio da Padova con una suggestiva processione 
navale. 
 
Luogo: Amalfi 

 

Amalfi 
S. Andrea Apostolo  
27/06/2009 - 27/06/2009 
Il paese organizza eventi per festeggiare S. Andrea Apostolo. 
 
Luogo: Amalfi 
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