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MI'SICA I PraiaÍo - Prende il viR lln evento, nuovo nel suo genere per la Costa d'Amalfi, che avrà
come pal(oscenico il "Sentiero degli Dei" delìnito l'itinerario panoramico più lamoso al monclo.
Nato da uD' idea dell'Associazione Pelagos e d€l Comune di Praiano, si awarrà della collaborazione
del ConseNatorio Ciuseppe Martucci di Salerno, del Gruppo lmprenditori Agerolesi e del Conrulle
di Ageflta con il patocinio del Ministero Beni Cultun i, Minietero dell'Ambiente e delh Tutela del
Terítorio e del Mare, Regione Campania, P!rco Regionale dei Monti Lattari, Camera di Commercio
di salerno, cAL costiera Amsllitúna Monti LÀttlrí, club Alpido Italiano sez. Napoli, club Àlpino
Italialo sez. Cava dè Îrreni. Il nmgetto propone di unire la passione per la musica e l'àmora p€r
I'amhiente con una seri€ di ('oncerti di musice clas$ico e contemporanea, che avranno luoglo negli
incattevoli scorci deí Molti Lattari, nel $urato della chie$a di Saota Maria a Castro e tra i ruderi
delle À tiche abitazioni mpestd,
Ogni appuntamento prevede un'escursione a piedi d{ Pmiano, Agerola e Po$itano fino al sentiem,
teatm naturale di questi luo8hi, che spezia da Punte csmpanella all'isola di cepri.
I primi appuatameDti, che raduneranno musicisti del Conselvatorio Ciuseppe Mafucci di SÀlerno
sul sentiem più bello del mondo, avranno inizio nelcoledì 7 mag[iio 2oo8 e tutti i mercoledì del
mese e riprendemùrio, dopo lfl pausa esli\î, nei mercoledlili $eltembre ed olbbrc 2oo8
Agli appuntameDti, che Dl'endelúllrro vita nelle pdme ore del mattiùo o del ìramonto, se rie
aggiungeranno alcuni pafticolarmente $uggestivi nelle notti di lunÀ pienù. Sàra qresto lln lnodo
aliverso di fare trekking e un modo per stare piil a co tltto con la natura e la musica.
Sul Web Site lr'&\,r,.isuonideglidei.com è possibile scaricare il proSramma della mani{estarione € la
mappa per mgfiiungere i luoghi dei concerti.
mercoledl TmagBio zoolJ, ore 11.oo Convento di Santa Maria a Castro o Saù Dom€nico
Jean6 Baptiste l,Olill,t,tT (1680 - 1730) SONATA !u2 per clarinetto e sax Contralto (tmscririoÌe di
Serenfl Lr Barbera) - AdAgio
- Alle.gro
- Adqio
- Gàvottà

ROSA PAGANO cladnetto Donatella Bernardo sax contralto www.isuonideelidei.com
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