
Praiano, Ludovico Einaudi: 1000 gradini per l'evento-estate della Costiera amalfitana 

 
Le note erano come petali di fiori: si sono 
posate sugli animi, e hanno scavato dentro 
il cuore di quanti hanno fatto ben 1000 
gradini pur di ascoltare la sua musica. Il 
concerto di Ludovico Einaudi che si è 
tenuto sabato 18 luglio al Convento di San 
Domenico di Praiano è stato senza dubbio 
l'evento musicale di questa estate in 
Costiera amalfitana.  

Riuscita la location, che con la sua 
originalità ha abbinato un gran concerto 
pianistico, con la visita di un posto 
incantevole. E' stata una di quelle serate che 
ognuno porterà sempre dentro di se. Ed è di 
questo che la Costiera amalfitana ha 
bisogno. Manifestazioni del genere che 
appassionano un pubblico variegato e alla 
ricerca di un'emozione. Perché, seppur 
faticoso è affrontare quel percorso, è allo 
stesso tempo un incedere verso sensazioni 

uniche.  

Basta fermarsi e guardarsi attorno: da un lato 
la costa che dall'alto si sovrasta. Dall'altro il 
profilo di un monumento che racconta la 
storia di questo posto. Per poi arrivare ed 
immergersi nelle note del grande 
compositore. Perché la sua musica, insieme 
a pochi altri al giorno d’oggi, riesce ancora a 
far commuovere e sognare. 

Scritto da MRS, 19/07/2009    
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“Da tempo avrei voluto suonare in un posto 
dove non era facile arrivare – ha esordito Ludovico Einaudi dinanzi ad una platea che ha 
riempito fino all'inverosimile il piazzale del convento – ed ora il mio sogno si è avverato. E 
ringrazio tutti voi che avete reso possibile tutto questo”. 

  

E così, una composizione dietro l'altra, 
prendendo spunti dai suoi vari album, da 
Eden Roc a Divenire, ha entusiasmato il 
pubblico che è stato per quasi due ore in 
religioso silenzio.  

  

Già dal pomeriggio, con il pianoforte che è 
calato dall'alto di un elicottero, questo luogo 
che fino ad ora aveva visto solo funzioni 
religiose, ha iniziato a vivere in una nuova 
dimensione. Nessuna violenza al posto, anzi 
un ottimo modo per farlo conoscere.  

  

Quanti avrebbero fatto 1000 gradini un 
sabato sera d'estate, senza la spinta di essere 
in un posto unico, e avere la possibilità di 
ascoltare un concerto di Ludovico Einaudi? 
Le note hanno estasiato. E il paesaggio ha 
incantato.  

Il soccorso presso la salita 

La devozione dinanzi San Giuseppe 
Che felice intuizione! 
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Ludovico Einaudi. Foto MRS 

 (foto di Maria Rosaria Sannino)  
 

Commenti utenti   
Valutazione utenti  
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Nessun commento postato 

  

Chiudi finestra 

 
Aggiungi il tuo commento 
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