
 



 

 

 

 

Intervento co-finanziato dal POC  Campania 2014 - 2020. 

"Rigenerazione urbana, politiche per il turismo  e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali". 

 

LUMINARIA DI SAN DOMENICO 2018 
Dal 30 luglio al 4 agosto  
 

Lunedì  30 luglio 2018  

LA LUNGA NOTTE della LUMINARIA  
FUOCO, ARIA, ACQUA e TERRA questi i temi dell’edizione 2018 della “Lunga Notte della Luminaria”.   

Due i percorsi illuminati solo da candele. Ulteriori informazioni su www.luminariadisandomenico.it. 
 

Martedì  31 luglio 2018 dalle ore 22.45 
Piazza San Gennaro  

La Compagnie la Salamandre presenta Le Songe de Prométhée / il Sogno di Prometeo 
Prometeo, che ruba il fuoco agli Dei per darlo agli uomini subendo la punizione di Zeus, ha spesso simboleggiato la lotta 

del progresso e della libertà contro il potere, la sfida alle imposizioni, il sapere sciolto dai vincoli dell’ideologia. 

L’elemento fuoco, a sua volta, evoca passione, amore, rischio ed è protagonista di feste nelle tradizioni culturali e rituali 

dell’intero pianeta. 

Bolas infuocate, torce roteanti, strutture incandescenti: infinite e sorprendenti sono le possibilità di questo magico 

elemento per incantare il pubblico. Gli spettacoli della compagnia, numero uno di questo particolare genere, sono stati 

presentati ai quattro angoli del pianeta. Essi restituiscono all’elemento fuoco il degno posto che lo rappresenta in tutte 

le culture, dalle più antiche alle più recenti, come entità viva, sacra e universale. 

Protagonista dell’edizione 2018 della Luminaria di San Domenico, la storica compagnia francese darà vita ad uno show 

pieno di energia, entusiasmando e coinvolgendo tutto il nostro pubblico. 
 

1 – 2 - 3 agosto 2018 dalle ore 21.30 
Piazza San Gennaro  

Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro V.M.  e la coreografia curata 

dai “ragazzi della Luminaria” daranno il via all’accensione delle 3000 candele  posizionate lungo il decoro del pavimento 

maiolicato della piazza. Da qui è possibile ammirare la suggestiva illuminazione del complesso monumentale della 

chiesa e del convento di Santa Maria a Castro/ San Domenico.  

Le mappature architetturali proiettate sulle pareti della chiesa di San Gennaro condurranno i visitatori in un viaggio 

virtuale fantastico dove le fiamme, il fuoco e i colori saranno i protagonisti principali. 

Durante le tre serate la “Compagnie La SALAMANDRE” si esibirà in performances di fiamme, acrobazie e fuoco. 

Spettacoli alle ore 22.30 -23.30 

Lo staff della Parrocchia San Gennaro organizzerà una degustazione di dolci tipici locali. (1-2 agosto) 

Il programma religioso prevede ogni sera, dal 1 al 3 agosto, nella Chiesa di San Gennaro, il triduo di preparazione: ore 

19.30 Santo  Rosario, ore 20.00 Santa Messa.  
 

Sabato  4 agosto 2018 

FESTA DI SAN DOMENICO 
 

Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico  

Ore 6.00    Il Canto dell'Alba con Renata Fusco ( voce )  Valerio Celentano (chitarra)  

Melodie e canti dalla villanella alla napoletana alla canzone moderna.  

Ore 7.00    Santa Messa 

Ore 8.00    Messa Solenne. A seguire processione sul piazzale antistante il Convento. 
 

Chiesa di San Gennaro V.M  
Ore 20.00  Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman.  

 

Piazza San Gennaro ore 22.30 

“Music for the Royal Fireworks”- Musica per i reali fuochi d'artificio  

NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI  
Diretta da M° Gaetano Russo  
Spettacolo nello spettacolo, fantasmagoria di suoni e colori. La "Musica per i reali fuochi d'artificio" di Handel, suite di 

movimenti vivaci magistralmente eseguita dalla Orchestra Scarlatti di Napoli in perfetta sintonia con lo spettacolo della 

Pirotecnica Nazionale di Angri, garantirà uniche emozioni e rare suggestioni. Un crescendo sublimato dal sacro finale 

con il saluto e la benedizione di San Domenico da Guzman.  

Per motivi di sicurezza l’ingresso in piazza San Gennaro è consentito fino alle  ore 22.00. 

Per ulteriori informazioni: 089.874557 – info@praiano.org - www.luminariadisandomenico.it 

Ingresso libero e gratuito. 

 

 

 


