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.. Praiano: il 18 luglio arriva Ludovico
Einaudi

 

  

PRAIANO. Un concerto sui generis quello che attenderà il 
pubblico de “I Suoni degli Dei"- Concerti sul Sentiero degli Dei 
– il 18 luglio prossimo presso il convento di Santa Maria a 
Castro.  

Non solo un artista di fama internazionale come Ludovico 
Einaudi, non solo una cornice incantevole ed unica, a 364 m. 
s.l.m., con una panorama mozzafiato a fare da sfondo, ma 
un’esperienza totale che coinvolgerà per intero i sensi degli 
spettatori. Un’esperienza non per tutti, non da tutti. Basti 
pensare alla scelta della location del concerto che richiede 
che il pubblico vi arrivi solo ed esclusivamente a piedi, non 
essendoci mezzo alternativo, percorrendo uno dei tratti più 
affascinanti del Sentiero degli Dei.  

D’altra parte l’idea di partenza dell'Associazione Pelagos e 
del Comune di Praiano, curatori dell’evento, è proprio quella 
di realizzare qualcosa che sia fuori dagli schemi, di offrire agli 
appassionati un’occasione speciale: quella di godere delle 
note e della melodia del famoso compositore in un’atmosfera 
magica che  solo il diretto contatto con la natura può creare. 

Un evento singolare, dunque, quello che il Comune di Praiano 
si appresta ad ospitare, con il vanto di essere riuscito 
nell’intento di elevare il tono di questa manifestazione, giunta 
con enorme successo alla sua seconda edizione, con un 
nome di grande rilievo, un artista famosissimo e richiestissimo 
sulle scena europea e non solo, che per il pubblico della 
nostra costa non può che rappresentare un’attrattiva 
d’eccezione. 

I colori unici del tramonto costiero e gli odori spesso 
dimenticati della nostra natura si uniranno alla splendida 
melodia delle note del compositore e accompagneranno il 
pubblico in una sorta di viaggio interiore, un’esperienza di 
sicuro impatto emotivo, da non perdere . 

Autore: La Redazione 

 

  

  

9/7/2009  - L'Oratorio Salesiano si aggiudica la Summer 
Cup 
9/7/2009  - Costiera: don Luigi Colavolpe festeggia 50 anni 
di sacerdozio 
7/7/2009  - Costiera: Gli appuntamenti della rassegna 
letteraria "Com&Te" 
6/7/2009  - Maiori: Paolo Viberti racconta l'altra faccia dello 
sport 
25/06/2009 20.27.19  - Ravello: ritorna il Ravello Festival 
25/06/2009 20.16.37  - Praiano: il 18 luglio arriva Ludovico 
Einaudi 
23/06/2009 13.20.55  - Praiano: Il sindaco Amendola premia 
un eroe 
20/06/2009 15.34.01  - Amalfi: stasera il premio di 
giornalismo 
20/06/2009 11.48.56  - Caritas Cava Amalfi, al via le attività 
estive 
19/06/2009 15.57.20  - Vietri, scoperta discarica abusiva 
19/06/2009 15.52.55  - Vietri, sabato 27 giugno si insedia il 
nuovo Consiglio Comunale 
19/06/2009 12.41.27  - Atrani: s'insedia il riconfermato 
sindaco Carrano 
16/06/2009 13.39.14  - Maiori: tre mummie davanti al 
Municipio! 
15/06/2009 11.41.25  - Vietri sul Mare: quattro 
appuntamenti d'autore 
15/06/2009 11.38.25  - Vietri sul Mare, i risultati della gara 
di nuoto Vietri-Cetara 
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