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I salotti letterari di Com&Te a Praiano

Salvo Sott i le.  Patr iz ia De Blanck e
Matilde Arnorosi: Rohcna Schira. cnrica
culinaria; Marco Patricell j. consu jenîc
del TGI Storia della RAI: Giorgio e
Paolo Viberti, giomalisti sportivi dè',La
Stampa" e di "Tufospori": Francesco
Specchia di "Libero": Antonella À4ascaìi.
cronista giudiziaria di Radio Popolarc.
saranno iprotagonisti dej saloni ledcrari
di Com&Te 2009, la Rassegna con glì

autori di alcune delle più inieressanti novirà del panorama'editoii ie
nazionale ed intemazionale che. frno al 25 luglio. si snoderà in Cosriera
Amalttana. Ira questt autori Ia giuria ..popolare" delì 'Associazione..1
Presidi  del  L ibro" e del l 'Associazione Alberearor i  d i  Maior i .
dell 'A ssoci a-zione "Pelagos" di praiano. sceglierà-i l vincitore dcl 3i
fremro Uom& I e, assegnato neÌìe trascorse edizioni a À4auro Mazza lrella
foto con l'on.Gasparri a Com&TeJ. Roberto Arditti, Christjana Rucecri.
Dopo Cava de'Tirreni e Cetara, saîanno ora le terrazze desli alberiíi di
Maiori e Praiano ad ospitare gli appuntamenri estiÌ i i i  Com'&Te.
Ap-puntamenfi con un "buon" libro, che si intersechera.nno con aitrj e\.entj
sul lemtono. I l 1.8 lu.glio a- praiano. infatti. i l  concerto ..speciale.. di
LUOOVTCO brnaudt.  l l  muslcrsta e pianista i la l iano eseguirà le sue
composizioni nell 'ambito de "ì Suoni degli Dei'. l  evenro"che. f ino ad
ottobre prossimo, prevede una serje di óoncerti di musica 

"h;.ri;;;cootemporaDea_negli incantevoli scorci dei Monti Laflari. sùl saErcto
oe||a ublesa dr Santa Mana a Castro e tra i ruderi delle anliche abih;ioni
ruplstri. Ogni appuntamento prevede un'escursione a pieai 

"o,r 
oancni"

da Prarano, Agerola e Positano fino al ceieberrjmo Senlieîo dcsli Dei.
teatro nahrale di questj concerti. dove si ammira un p.l,or"ru ,.rnoJrf,n,n ,

l l r  e 
-sqaz.ra 

da Punra Campanel la f ino ; l l . isola di  Capr i .
Lomat re e su www.lncostieramalfitana.i l. per infonhazioni praiano
089 .87 455',1 .


