LUMINARIA DI SAN DOMENICO 2019
Dal 30 luglio al 4 agosto

Martedì 30 luglio 2019
LA LUNGA NOTTE della LUMINARIA
La NATURA: questo è il tema dell’edizione 2019 della “Lunga Notte della Luminaria”. Percorsi illuminati solo da candele
con decori realizzati dagli abitanti di Praiano. Il percorso prevede:
Piazza Costantinopoli ore 20.45 – Aperitivo in Jazz con Bruno Salicone trio.
Piazza San Luca ore 21.45 – Metropolitan Folk in Concerto – Canti e balli tipici del Sud Italia.
Piazza Antico Seggio ore 23.00 – COMPAGNIA DEI FOLLI in “L’Incanto: omaggio alla donna attraverso la favola”
Attori su trampoli, fuochi d’artificio, spade fiammeggianti daranno vita a un intreccio delicato ma allo stesso tempo forte di
rituali di corteggiamento e battaglie.
Piazza Municipio ore 24.30 COMPAGNIA DEI FOLLI in “Fabula special”: Le Stelle, la Luna, il Sole, danno vita ad una
fiaba che le vede opposte alle nemiche Tenebre.

Mercoledì 31 luglio 2019 dalle ore 22.45
Piazza San Gennaro
La Compagnie la Salamandre presenta Le Chant de Feu / il Canto del Fuoco
"Voltare lo sguardo verso il futuro". Il paese visto come in un quadro con l’incontro tra passato e futuro, storia e avvenire. La
percezione del bello, la nostra capacità di riconoscere la meraviglia incarnando i sogni dei nostri figli, i loro canti, le loro danze e la
loro illuminante semplicità. Loro illuminano un cammino coerente, sono messaggeri di speranze per tutti.
“E più facile per un filosofo spiegare un nuovo concetto a un altro filosofo che a un bambino. Perchè? Perchè è il bambino
che fa le vere domande. (Jean-Paul Sartre)
Con il Fuoco, la Danza e la Musica, la Compagnia storica francese la Salamandre torna a Praiano e si esibisce in uno spettacolo
unico, in esclusiva per i cittadini e i visitatori della Luminaria di San Domenico.
Lo spettacolo si avvarrà della speciale collaborazione artistica degli eroi della Luminaria di San Domenico, i Ragazzi della Luminaria.

1 – 2 – 3 agosto 2019 dalle ore 21.30
Piazza San Gennaro
Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro V.M. e la coreografia curata dai
“Ragazzi della Luminaria” daranno il via all’accensione delle 3000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato
della piazza. Da qui è possibile ammirare la suggestiva illuminazione del complesso monumentale della chiesa e del convento di
Santa Maria a Castro/ San Domenico.
Le mappature architetturali proiettate sulle pareti della chiesa di San Gennaro condurranno i visitatori in un viaggio virtuale
fantastico dove le fiamme, il fuoco e i colori saranno i protagonisti principali.
Durante le tre serate la “Compagnie La SALAMANDRE” si esibirà in performances di fiamme, acrobazie e fuoco. Spettacoli alle
ore 22.30 - 23.30 in collaborazione con i Ragazzi della Luminaria.
1 e 2 agosto lo staff di Sapori d’Autunno organizzerà una degustazione di piatti e dolci tipici locali.
1 e 3 agosto verranno realizzate delle installazioni di candele in Piazzetta Gagliano e presso Campo di Bocce. Durante la
serata del 3 agosto la Soprano Claudia Coticelli presenterà un brano scritto in onore di San Domenico con il maestro Enzo
Donnarumma.
Il programma religioso prevede ogni sera, dal 1 al 3 agosto, nella Chiesa di San Gennaro, il triduo di preparazione: ore 19.30
Santo Rosario, ore 20.00 Santa Messa.

Domenica 4 agosto 2019
FESTA DI SAN DOMENICO
Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico
Ore 6.00 I Suoni dell'Alba – Enarmonici in Concerto: Sara Rispoli (violino) – Simone Mingo (flauto)
Musiche di Bach e Telemann.
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 8.00 Messa Solenne. A seguire processione sul piazzale antistante il Convento.

Chiesa di San Gennaro V.M
Ore 20.00 Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman.

Piazza San Gennaro ore 22.30
“MUSICHE PER UN GIORNO DI FESTA”
Concerto della Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal M° Gaetano Russo e Concerto Piromusicale della Pirotecnica
Nazionale.
Spettacolo nello spettacolo, fantasmagoria di suoni e colori. Le Musiche per un giorno di festa, suite di movimenti vivaci
magistralmente eseguita dalla Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli in perfetta sintonia con lo spettacolo della
Pirotecnica Nazionale di Angri, garantirà uniche emozioni e rare suggestioni.
Un crescendo sublimato dal sacro finale con il saluto e la benedizione di San Domenico da Guzman.
Per motivi di sicurezza l’ingresso in piazza San Gennaro è consentito fino alle ore 22.00.

Per ulteriori informazioni: tel. 089.874557 – Email: info@praiano.org
www.luminariadisandomenico.it
Ingresso gratuito

