
 
 
Sabato 15 luglio 2017 alle ore 21.30 , nell'incantevole scenario del borgo marinaro di Marina di 
Praia, si terrà l’edizione speciale "Concerto Sull’Acqua", della rassegna musicale “I Suoni degli Dei 
2017”. 
Un evento unico e suggestivo, ideato per celebrare la decima edizione della rassegna musicale e 
la ricorrenza dei trecento anni dal concerto sull’acqua sul fiume Tamigi, commissionato da re 
Giorgio I a Georg Friedrich Händel.  
 

Un grande palco galleggiante , ospiterà l’orchestra Sinfonica di 40 elementi del Conservatorio 
Domenico Cimarosa di Avellino , diretta dal maestro Stefania Rinaldi , direttore anche della 
scuola di voci bianche del Teatro di San Carlo di Napoli.  Il maestro, diplomato in Direzione 
d'Orchestra, Pianoforte e Musica Corale, al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, si perfeziona 
all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e all'Accademia Musicale Chigiana di Siena con Myung-
Whun Chung, Jurij Temiranov e Ilja Musin e alterna la sua attività di direttore d’orchestra e di coro 
dirigendo in Europa, in America e in  Australia. 
 
Il Concerto vedrà la partecipazione straordinaria del sopranista, Maurizio Di Maio , voce che deve 
al Premio Oscar Luis Bacalov il coraggio di aver intrapreso la carriera di controtenore. Fu, infatti, il 
grande musicista e direttore d’orchestra argentino a notarlo nello spettacolo teatrale “Estaba la 
Madre – Misa Tango” e ad incoraggiarlo nel coltivare il suo innato talento: grazie alla formazione 
nel campo del teatro musicale e alla preparazione artistica acquisita negli anni di studio con il 
cantante lirico Giuseppe Nicodemo, Di Maio è oggi l’unico artista contemporaneo capace di 
proporre una formula musicale tra passato e presente, con una vocalità in grado di annullare 
l’importanza del corpo, fondendo maschile e femminile in un gioco seduttivo teso all’impossibile tra 
musica e parole. 
 
La serata sarà presentata dal giornalista Rai del G R1 Lorenzo Opice. 
 
L'ingresso al concerto è libero, con prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio Informazioni 
Turistiche di Praiano (info@praiano.org - tel. 089874557).  
 
L'organizzazione rivolge l'invito, a tutti coloro c he parteciperanno al concerto, a donare un 
contributo alla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Costa Amalfitana   per l’acquisto 
della nuova ambulanza,  confidando vivamente nella possibilità che un evento musicale 
possa trasformarsi in un’occasione per sostenere le  importanti iniziative che l'Associazione 
da anni realizza sul territorio.   
 

L’evento è sponsorizzato da ABARTH, Ago e Ceramiche  Casola. 
 
 
 
 
 
 
 
Per contatti e informazioni su come partecipare al Concerto 
Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano 
www.isuonideglidei.com 
Tel . +39 089 874557 


