
LA LUNGA NOTTE DELLA LUMINARIA
 
Sabato 30 luglio 2016,  ORE 21.30 
da SAN GENNARO a PIAZZA SAN LUCA
PRAIANO
Una serata unica nel suo genere dove si vivrà 
un’atmosfera magica, una lunga notte di eventi, 
arte, musica, cultura, gastronomia illuminata solo 
da candele.
Oltre centomila fiammelle decoreranno vie, vicoli, 
scalinate, piazze, terrazze e tutti gli angoli più 
suggestivi di Praiano.
Due le aree coinvolte, Piazza San Gennaro con Via 
G. Capriglione, Via Masa e Via Rezzola; Piazza 
San Luca con via Umberto I, Via Duomo e Piazza 
Moressa. 
In questa serata, lungo questi percorsi, con la colla-
borazione dei cittadini, saranno realizzate delle 
suggestive installazioni che cattureranno lo sguardo 
dello spettatore.
Questa guida vi condurrà a scoprire tutti gli appun-
tamenti in programma.

PROGRAMMA 
AREA PIAZZA SAN GENNARO e dintorni…..
Lungo via G. Capriglione, piazza San Gennaro, 
via Masa, via Rezzola e vie limitrofe gli abitanti e le 
attività commerciali di Vettica Maggiore frazione di 
Praiano allestiranno con candele tutti i percorsi .

Chiesa di San Gennaro, ore 21.30 
TABLEAUX VIVANTS
CARAVAGGIO E I CARAVAGGESCHI
Il segno di Caravaggio nella Musica e nella Pittura 
a Napoli nella prima metà del 600.
Il lavoro, costruito con la tecnica dei tableaux vivan-
ts, muoverà dalla rappresentazione di alcuni table-
aux del maestro Caravaggio costruendo un percor-
so tra le “tele” che hanno fatto grande l’Arte a 
Napoli nella prima metà del ‘600. Secondo spetta-
colo alle ore 23.30 circa.
Ingresso libero 

Piazza San Gennaro, ore  22.30
METROPOLITAN FOLK 
I Metropolitan Folk si incontrano nel 2013 grazie 
alla passione comune per le tradizioni musicali del 
Centro-Sud Italia. La grande energia trasmessa 
durante gli spettacoli fonde i quattro artisti in un 
unico corpo sonoro che appassiona a tal punto da 
coinvolgere lo spettatore e renderlo parte integrante 
della performance . Il repertorio è un viaggio di ritmi 
e melodie che passa con grande fluidità dalle 
tammurriate campane più significative alle tarantelle 

che più rappresentano il nostro mezzogiorno in 
generale , quindi le ballate salentine e i saltarelli 
fino al folk revival dei nostri giorni con omaggi ai 
nuovi compositori di questo genere musicale (Ben-
nato,Faiello, NCCP,C.D’Angiò). 

AREA PIAZZA SAN LUCA  e dintorni….
In Piazza San Luca, piazza Antico Seggio, via 
Duomo, via Umberto I, piazza Moressa, via San 
Tommaso , largo Municipio di Praiano gli abitanti e 
le attività commerciali di di Praiano allestiranno con 
candele tutti i percorsi.

Piazza San Luca , ore  21.30
PEPPE NAPPI POPULAR TRIO 
Peppe Nappi musicista polistrumentista è considera-
to tra i più giovani suonatori della tradizione popo-
lare vesuviana. Attento conoscitore della musica 
popolare vanta numerose collaborazioni con gli 
artisti più rappresentativi della musica Folk. 
Ha partecipato a vari festival di musica popolare 
ed è stato protagonista della trasmissione Scono-
sciuti trasmessa su Rai Tre.
Il progetto propone un repertorio di musica popola-
re, tipico della tradizione musicale del Sud Italia a 
tratti contaminato dalle nuove influenze dei ritmi 
Mediterranei. 
Elemento trainante dello spettacolo insieme alla 
musica è la danza, al ritmo di tammurriate, pizzi-
che, tarantelle. Lo spettacolo è un viaggio fatto di 
suoni, parole, atmosfere, gestualità della cultura 
popolare del sud Italia, una terra di riti, Madonne, 
canti d’amore, di emigrazione, di protesta, di 
lavoro.

Piazzale del Municipio di Praiano , ore 22.30  
via Umberto I°
SPIRALS FIRE 
Uno spettacolo con il fuoco , splendido protagoni-
sta di questo viaggio nel tempo e nello spazio. E’ 
stato creato con l’accurata e ricercata regia dell’arti-
sta e performer Antonio Bonura.
L’uso delle fiamme nelle più svariate e sorprendenti 
forme visive,accentua e fortifica le emozioni evoca-
te, portando lo spettatore in un suggestivo e potente 
viaggio alla scoperta della bellezza nel mistero. 
L’interpretazione ricercata dello spettacolo, sorpren-
dendo e affascinando sia grande che piccini.

Il programma puo’ subire variazioni senza preavvi-
so

per ulteriori informazioni: tel . 089 874557
www.luminariadisandomenico.it



The night of the LUMINARIA

Saturday July 30th, 2016 at 9.30pm 
from SAN GENNARO to PIAZZA SAN LUCA
PRAIANO
In this unique night, the atmosphere is magic. There 
will be art, music, culture and traditional cusine in 
an eventful night. Thanks to the help of the local 
people there will be art installations with candles all 
over town. A hundred thousand candles will illumi-
nate streets, alleys and the most romantic spots in 
Praiano. 
Both a guidebook or the online guide will help you 
to find out all the events occurring on this amazing 
night.
Where? Piazza San Gennaro, Via G. Capriglione, 
Via Masa and Via Rezzola; Piazza San Luca, Via 
Umberto I, Via Duomo and Piazza Moressa. 
This guidebook will help you to find out all the 
events occurring on this amazing night. 

PROGRAM 
PIAZZA SAN GENNARO and surroundings.
Along Via  G. Capriglione (the Main Road), Piazza 
San Gennaro, Via Masa, Via Rezzola local people 
and all the commercial activities  will  stage candles 
structures and shapes.

Church of  San Gennaro, at 9.30pm 
TABLEAUX VIVANTS – CARAVAGGIO E I CARA-
VAGGESCHI
The sign of Caravaggio:  Music and work of arts in 
Naples in the first half of 600.
The work, built with the technique of “Tableaux 
Vivants”, will be a representation of some tableaux 
of Caravaggio in movement building a lane betwe-
en the paintings of the artist and the art of Naples in 
the first half of the '600. 
First show 21.30 - Second show at 23.30 approxi-
mately.  FREE ENTRANCE

Piazza San Gennaro, at 10.30pm
METROPOLITAN FOLK 
Metropolitan Folk the passion for the folk musical 
traditions of Central and Southern Italy. 
A big energy spread during their performances com-

bines the four artists in a single sound where the 
passion involves the viewer and makes it a part of 
the performances. 
Their repertoire is a journey from rhythms and melo-
dies by tammurriate to the bells at tarantella.
 
PIAZZA SAN LUCA and surroundings.
From Piazza San Luca, piazza Antico Seggio, via 
Duomo, via Umberto I, piazza Moressa, via San 
Tommaso, Square of the Town Hall local people 
and all the commercial activities  will stage candles 
structures and shapes.
 
Piazza San Luca, at 9.30pm
PEPPE NAPPI POPULAR TRIO 
Peppe Nappi a multi-instrumental musician is consi-
dered one of the youngest players of the popular 
tradition of the Mount Vesuvius. Expert of popular 
music has several collaborations with the most 
important artists of Folk Music. 
The show is a journey of sounds, words, moods of 
popular culture of southern Italy, a land of rituals  
Madonnas, love songs, emigration, protest and 
work.

Square of the Town Hall at 10.30pm  
via Umberto I°
SPIRALS FIRE 
A show of  fire, main character of this journey in the 
time and in the space. It was created with care from 
the performer Antonio Bonura.
Open flames in varied and astonishing visual forms, 
emotions, sounds will take the viewer in a fascina-
ting journey discovering the beauty in the mystery.

The program indicated may be subject to change 
without notice.

For further information: +39 089.874557
www.luminariadisandomenico.it 


