
A Praiano per ascoltare "I Suoni degli Dei" 

 
Sul sagrato della Chiesa di Santa Maria a 
Castro a Praiano, da mercoledì 6 maggio, 
si svolgerà un evento dal nome suggestivo: 
"I Suoni degli Dei", una serie di concerti di 
musica classica e contemporanea, da 
ascoltare godendo dell'incantevole panorama 
che spazia da Punta Campanella fino all'isola 
di Capri.  Nel primo appuntamento la musica 
di Ennio Morricone.

  

L'evento "I Suoni degli Dei" si realizza lungo il Sentiero degli Dei, dal quale prende il
nome,  e nasce da un'idea dell'Associazione Pelagos, del Comune di Praiano  e del Parco 
Regionale dei Monti Lattari.  

L'idea, nuova nel suo genere per la Costa d'Amalfi, è quella di unire la passione per la musica 
e l'amore per l'ambiente e  
prevede  una serie di concerti di musica classica e contemporanea. 

La location scelta per l'evento è il sagrato della chiesa di Santa Maria a Castro, dove tra i 
ruderi delle antiche abitazioni rupestri, si offrono alla vista per incanto scorci dei Monti
Lattari. 
  
Ogni appuntamento prevede un’escursione a piedi con partenze da Praiano, Agerola e 
Positano fino al sentiero, teatro naturale di questi concerti. 

  

L'evento è realizzato dal Comune di Praiano 
e dall'Associazione Pelagos e con il 
patrocinio di: Ministero Beni Culturali, 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, Regione Campania, 
Parco Regionale Monti Lattari,  Camera di 
Commercio di Salerno, Ente Provinciale per 
il Turismo, Legambiente Campania e Club 
Alpino sezione di Napoli e Cava dè Tirreni. 

Gli appuntamenti di questa edizione, 
avranno inizio Mercoledì 6 maggio  2009 e 
proseguiranno tutti i mercoledì del mese; riprenderanno, dopo la pausa estiva,  tutti i 
mercoledì di settembre ed ottobre ed eccezionalmente ci saranno appuntamenti domenicali. 
  

Vai al programma 

  

Info:  

Scritto da Redazione, 01/05/2009 

I Suoni degli Dei a Praiano 

Concerti sul Sentiero degli Dei 
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