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 6 Maggio prossimo prenderà il via la seconda edizione de “I Suoni degli Dei”- Concerti sul Sentiero degli Dei.  
 
L’evento, nato da un’idea dell’Associazione Pelagos e del Comune di Praiano , unisce la passione per la musica e l’amore 
per l’ambiente con una serie di concerti di musica classica e contemporanea inseriti in un paesaggio meraviglioso.  
 
La location è il celebre Sentiero degli Dei, che si snoda lungo il Parco Regionale dei Monti Lattari il quale sovrasta la splendida 
Costa d’Amalfi, in particolare Praiano e Positano.  
 
I concerti hanno come cornice alcuni tra gli scorci più incantevoli del sentiero, quali il sagrato della Chiesa di Santa Maria a 
Castro, Li Cannati, Colle Serra e i ruderi di abitazioni rupestri.  
 
La prima edizione ha ricevuto il patrocinio di: Ministero Beni Culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , Regione Campania, Parco Regionale Monti Lattari, Comune di 
Agerola, Camera di Commercio di Salerno, CAI Napoli e CAI Cava dè Tirreni. Non sono mancati apprezzamenti da parte della 
stampa locale e nazionale, nonché da parte di riviste specializzate che hanno dedicato degli articoli alla manifestazione (Cfr. 
Bell’Italia Giugno 2008).  
 
Il programma 2009 si articola in diverse sezioni: “La musica classica”, “Notti di Luna Piena” (appuntamenti musicali al 
chiaro di luna), “I Suoni della Tradizione” (sezione che in passato era denominata Festival della Tradizione e che ha ospitato 
innumerevoli gruppi di musica popolare come i Bottari di Portico ed Enzo Avitabile, Peppe Barra, Ambrogio Sparagna, Mario 
Salvi, Riccardo Tesi BANDITALIANA, Marcello Colasurdo, ecc.) e, novità di quest’anno ,“Grotte d’Incanto” , sezione che 
ospiterà concerti all’interno di suggestive grotte e cale marine presenti sul tratto costiero di Praiano.  
 
Gli spettatori di questi concerti potranno sperimentare un viaggio che li condurrà alla scoperta del meraviglioso mondo marino e 
delle proprie sensazioni.  
 
 
PER ULTERIORI INFO:  
www.isuonideglidei.com  
www.praiano.org 
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Cosa chiederesti al nuovo assessore 
all'Igiene della città, Paolo Giacomelli, 
come priorità assoluta da realizzare? 

Pulizia e bonifica di tutte le discariche 
urbane a cielo aperto (per es., la 
scalinata di Capodimonte) 

27% 
Migliore manutenzione dell'impianto 
fognario, nell'ottica di prevenzione dei 
problemi 

11% 
Più cestini dei rifiuti per strada 

16% 
Campagna pubblicitaria informativa 
sulla raccolta differenziata che spieghi 
nel dettaglio i giusti metodi di 
comportamento  

21% 
Miglioramento del servizio di 
spazzamento stradale manuale e 
meccanizzato 

25% 
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