LUMINARIA DI SAN DOMENICO ‘17
From July 30th to August 5th 2017

Sunday July 30th from piazza SAN LUCA to Piazza SAN GENNARO
LUMINARIA PREVIEW - The night
In this unique night, the atmosphere is magic. There will be art, music, culture and traditional cuisine in an
eventful night. Thanks to the help of the local people there will be art installations with candles all over town.
A hundred thousand candles will illuminate streets, alleys and the most romantic spots in Praiano.
Where? Piazza San Gennaro, Via G. Capriglione, Via Masa and Via Rezzola; Piazza San Luca, Via Umberto I, Via
Duomo and Piazza Moressa.
PIAZZA SAN LUCA and surroundings.
From piazza San Luca, piazza Antico Seggio, via Duomo, via Umberto I, piazza Moressa, via San Tommaso,
Square of the Town Hall the local people and all the commercial activities will stage candles structures and
shapes.
Piazza SAN LUCA
At 9.00 pm young dancers show of the Dance School A.S.T New Direction di Carla Leone.
At 9.30 pm the Belgian company Pyronix PRODUCTION will perform a dance/fire show with unique and exciting fire and acrobatic performances.
Show times: 9.30 and 11pm.
At 10.pm “I PICARIELLI” folk music show
An involving music show that is from the traditional Neapolitan music (Tammurriata and the Tarantelle of the
Cilento), to the “Tarantella” of southern Italy. The audience is no longer a spectator, but they will be driven into
movements to became the real dancer of the show.
Piazzale del MUNICIPIO DI PRAIANO
At 11.45pm Acrobatics and fire performances by the Belgian company Pyronix Production.
PIAZZA SAN GENNARO and surroundings.
Along Via G. Capriglione (the Main Road), Piazza San Gennaro, Via Masa, Via Rezzola the local people and all
the commercial activities will stage candles structures and shapes.
Church of San Gennaro, at 9pm and 11.30pm
TABLEAUX VIVANTS
The work, built with the technique of “Tableaux Vivants”, will be a representation of some tableaux of Caravaggio in movement building a lane between the paintings of the artist and the art of Naples in the first half of the
1600’s. Free admittance.

During the evening, the walls of the Convent of Santa Maria a Castro and the church of San Gennaro will belit
by lights and colours.
Bamboo and flame structures will complete the painting.
The Belgian Company "Pyronix Production" will perform in some shows of fire and flames.
Wednesday August 2nd at 9.30pm
SECOND NIGHT OF THE LUMINARIA DI SAN DOMENICO
As the bells of the Convent of Santa Maria a Castro and the church of San Gennaro ring out, the Piazza san
Gennaro will once again be decorated with thousands of glittering candles. During the evening, the walls of
the Convent of Santa Maria a Castro and the church of San Gennaro will be lit by lights and colours.
Bamboo and flame structures will complete the painting.
Wander through the streets of Masa, Rezzola, and enjoy local food and dishes proudly offered by the residents.
During that time the Belgian Company "Pyronix Production" amaze you with shows of fire and flames.
Thursday August 3rd, at 9.30pm
THIRD NIGHT OF THE LUMINARIA DI SAN DOMENICO
As the bells of the Convent of Santa Maria a Castro and the church of San Gennaro ring out. The Piazza san
Gennaro will once again be decorated with thousands of glittering candles. During the evening, the walls of
the Convent of Santa Maria a Castro and the church of San Gennaro will be lit by lights and colours.
Bamboo and flame structures will complete the painting.
During that time the Belgian Company "Pyronix Production" amaze you with shows of fire and flames.
Friday August 4th
FESTA DI SAN DOMENICO
CONVENTO OF SANTA MARIA A CASTRO
at 6.am PRIMAE LUCIS CONCETUS - Sunrise Concert
Emiolia Saxophone Quartet in concert. Free admittance
at 7.00am and 8.00am Holy Masses .
CHIESA DI SAN GENNARO
At 8.pm Solemn Mass
PIAZZA SAN GENNARO at 10pm
IGNIPOTENS
The Belgian company "Pyronix Production" directed by Benjamin Place, in collaboration with the group “Feu
et mètal” will perform a show where fire is the main character and, as a power symbol, will burn the world.
Acrobats, circuses and fire artists will once again excite the audience with flames, sparks and pyrotechnic
games in the enchanting San Gennaro square.

Piazza San Gennaro, at 10.30pm
LE CAPERE “Neapolitan traditional music show”
“RUMORS AND SONGS”. The repertoire focuses mainly on the reproduction of various traditional songs of our
region. Reinterpreting some pieces collected by several researchers who have arrived over the years in Campania.

Saturday August 5th, at 9.30pm
The Light power
A baroque concert for fireworks recalling the prestigious European Courts of the 1600’s / 1700’s will provide a
continuous alternation of sets of pyrotechnic games.
A fascinating and magic fire-works show to the rhythm of the seven notes.
All this created and directed by Telesforo Morsani.

Centro Culturale Andrea Pane, from July 30th to August 5th
L’ARTE NON È MAI POVERA (the art is never poor) Art exhibition by Rachele Del Nevo
Exhibition of cardboard. The artist, Rachele Del Nevo, was born in Messina (Sicily), she went crossing squares
to spread her art in some markets DESPAR, CARREFOUR, STANDA where she saw the ideal backgrounds for
her works of art: the cardboards.

To prevent technical problems access to Piazza San Gennaro will be allowed only until 10pm.

Monday July 31st, piazza San Gennaro at 10.pm
"ELYSEUM" Technology and fire show of the Belgian companies “Pyronix Production” and the “FEU and ME'TAL
group".
The Belgian company Pyronix Production returns to Praiano, for their second Luminaria di San Domenico,
with the friends of the group “Feu et metal”. They will realize together wonderful structures with bamboo and
hundreds of suspended candles.
Acrobatics, fire performances, fireworks and flames are the main characters.
Tuesday August 1st at 9.30pm
OPENING NIGHT OF THE LUMINARIA DI SAN DOMENICO
The Luminaria Guys will light three thousand candles decorating the piazza.
They are the makers of each candles. They are the soul of our LUMINARIA.

*** Each evening from the August 1st to August 3rd in the church of San Gennaro: 7.30pm Rosary, followed
by holy Mass at 8.pm
Ferries connection from Salerno (piazza della Concordia–Harbor)
and from Amalfi to Praiano (Marina di Praia).
At 6pm from SALERNO
At 7.10 pm from AMALFI
RETURN at 12am from PRAIANO – MARINA DI PRAIA
Reservation is required to: Ufficio Informazioni Turistiche di PRAIANO
ph. 0039 089 874557 or info@praian.org

LUMINARIA DI SAN DOMENICO ‘17
Dal 30 luglio al 5 agosto ‘17

30 luglio 2017 da piazza SAN LUCA a piazza SAN GENNARO
LA LUNGA NOTTE DELLA LUMINARIA
Ritorna la serata unica nel suo genere dove si rivivrà un’atmosfera magica, una lunga notte di eventi, arte,
musica, cultura, gastronomia illuminata solo da candele. Migliaia di candele decoreranno vie, vicoli, scalinate,
piazze, terrazze e tutti gli angoli più suggestivi di Praiano.
Area Piazza SAN LUCA e dintorni….
In piazza San Luca, piazza Antico Seggio, via Duomo, via Umberto I, piazza Moressa, via San Tommaso, Piazzale del Municipio di Praiano, gli abitanti e le attività commerciali allestiranno e decoreranno con candele tutti i
percorsi.
Piazza SAN LUCA
ore 21.00 Le bambine della scuola di danza A.S.T New Direction di Carla Leone ci omaggeranno di un saggio
di danza che spazierà dal Classico al Moderno.
ore 21.30 Ritorna dal Belgio la Compagnia Pyronix PRODUCTION che lo scorso anno ci ha entusiasmato con
performances uniche e strabilianti di fuoco e acrobazie. Questa sera si esibirà con due spettacoli alle 21.30 e
alle 23.00.
ore 22.00 I PICARIELLI “piccola compagnia di musica popolare”
Uno spettacolo trascinante che muovendo dalla tradizione musicale più vicina alle proprie origini culturali,
ovvero la Tammurriata dell’Agro nocerino-sarnese e le Tarantelle del Cilento, spazia nel variegato mondo delle
tarantelle del Sud Italia. Attraverso sofisticati sconfinamenti in generi diversi ma affini, come le incursioni nei
canti goliardici e nei canti devozionali, lo spettacolo raggiunge il proprio acme costruendo un ponte
spazio-temporale tra le proprie origini e quelle più lontane del folk Europeo quando incalza il pubblico sui ritmi
della Tarantella di Montemarano e della danza francese del “Circolo Circasso”. Ecco, allora, che il pubblico non
è più spettatore, ma guidato dalle coinvolgenti movenze delle ballerine si fa trascinare dal movimento fino a
diventare il vero protagonista danzante dello spettacolo.
Piazzale del MUNICIPIO DI PRAIANO
Ore 23.45 La Compagnia Pyronix Production replicherà anche in questo luogo alcune performances di acrobazie e Fuoco .
Area piazza SAN GENNARO e dintorni…..
Lungo via G. Capriglione, piazza San Gennaro, via Masa, via Rezzola gli abitanti e le attività commerciali di Vettica Maggiore, frazione di Praiano, allestiranno con candele tutti i percorsi.
Chiesa di San Gennaro, ore 21.00 e 23.30
TABLEAUX VIVANTS
Il lavoro, costruito con la tecnica dei Tableaux Vivants, muoverà dalla rappresentazione di alcuni tableaux del
maestro Caravaggio creando un percorso tra le “tele” che hanno fatto grande l’Arte a Napoli nella prima metà
del ‘600 con i capolavori di Battistiello Caracciolo, Jusepe de Ribera, Massimo Stanzione, Bernardo Cavallino,
Mattia Preti, Andrea Vaccaro. La Compagnia ci omaggerà di una sorpresa finale . Ingresso libero.
Piazza San Gennaro, ore 22.30
LE CAPERE “Gruppo di studio e riproposta della tradizione musicale campana”
“INCIUCI E CANTI”. Il repertorio si concentra principalmente sulla riproposta di vari brani tradizionali polifonici
campani,ma anche di musica che accompagna momenti di festa e ballo o di lavoro. Riprendendo e reinterpretando alcuni brani raccolti da numerosi ricercatori ed etnomusicologi che sono passati, negli anni a dietro, in
Campania.Ovviamente essendo quasi tutte Cilentane e del Salernitano,nel repertorio non mancano canti e
musica proveniente da questo territorio.
Centro Culturale Andrea Pane , dal 30 luglio al 5 agosto
L’ARTE NON È MAI POVERA –“La pittura disegnata di Rachele Del Nevo “Mostra ed esposizione di cartoni”.
Rachele Del nevo nasce a Messina, va per calli e piazze a diffondere la Sua Arte, vagabondare nei regni di:
DESPAR, COOP, CARREFOUR, STANDA, MARGHERITA, lì vede gli sfondi ideali per le sue opere, i cartoni, ma il
suo sguardo rimasto quello della bimba di Messina , non si limita solo a vederli, ma sente anche la loro voce,
alla quale ha dato una eco.
31 luglio 2017, piazza San Gennaro ore 22.00
"ELYSEUM" spettacolo di tecnologie e fuoco della Compagnie “Pyronix Production” e il gruppo “FEU et
ME’TAL”.
Torna la compagnia Belga Pyronix Production che collabora con il gruppo Feu et métal. Insieme realizzeranno
delle magnifiche installazioni di bambù e centinaia di candele sospese, e ci entusiasmeranno con fantastiche
acrobazie, giochi di fuoco, macchine infuocate ed effetti pirici ed elettronici.

1 agosto 2017,ore 21.30
PRIMA SERATA DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO
Tremila sono le candele che da questa sera i “Ragazzi della Luminaria”, al suono delle campane del Convento
e della chiesa di San Gennaro, accenderanno lungo il decoro maiolicato della piazza e presso il convento di
Santa Maria a Castro. Sono loro che giorni prima preparano e realizzano queste fiaccole.
Durante la serata nel complesso Monumentale del Convento di Santa Maria a Castro e sulla Chiesa di San
Gennaro saranno installate luci architetturali che valorizzeranno la magnificenza architettonica dei monumenti.
Istallazioni di bambù realizzate dal gruppo “Feu et Métal” completeranno lo scenario, Durante la serata la compagnia "Pyronix Production" si esibirà in perfomances di fuoco e fiamme.
2 agosto 2017, ore 21.30
SECONDA SERATA DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO
Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro e i “Ragazzi della
Luminaria”, daranno il via alla accensione del decoro maiolicato e del convento di Santa Maria a Castro. Istallazioni di bambù realizzate dal gruppo “Feu et Métal” completeranno lo scenario.
In località Masa/Rezzola, specialità locali e degustazioni a cura della Parrocchia di S. Gennaro V. e M.
Durante la serata la compagnia "Pyronix Production" si esibirà in perfomances di fuoco e fiamme.
3 agosto 2017, ore 21.30
TERZA SERATA DELLA LUMINARIA DI SAN DOMENICO
Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro e i “Ragazzi della
Luminaria” daranno il via alla accensione del decoro maiolicato e del convento di Santa Maria a Castro. Istallazioni di bambù realizzate dal gruppo Feu et Métal completeranno lo scenario.
Durante la serata la compagnia "Pyronix Production" si esibirà in perfomances di fuoco e fiamme.
Come di consueto, il programma religioso prevede ogni sera dal 1 al 3 agosto, nella Chiesa di San Gennaro,
triduo di preparazione: ore 19.30 Santo Rosario, ore 20.00 Santa Messa.
4 agosto 2017
FESTA DI SAN DOMENICO
CONVENTO DI SANTA MARIA A CASTRO
ore 6.00 PRIMAE LUCIS CONCETUS” il concerto all’alba è la novità di questa edizione e si terrà sul cortile
antistante il convento, il gruppo Emiolia Saxophone Quartet accompagnerà e ci introdurrà con brani classici
all’apertura dei festeggiamenti in onore di San Domenico.
Ore 7.00 e ore 8.00 SANTE MESSE .
A seguire processione sul cortile antistante la chiesa del Convento.
CHIESA DI SAN GENNARO
ore 20.00: Messa Solenne in onore di San Domenico
PIAZZA SAN GENNARO ore 22.00
IGNIPOTENS
In esclusiva per la Luminaria di San Domenico, la compagnia "Pyronix Production" diretta da Benjamin Place,
in collaborazione con il gruppo Feu et mètal, presenterà lo spettacolo “IGNIPOTENS", il fuoco protagonista, il
fuoco che è simbolo di potenza “Incendia Il Mondo”. Acrobati, circensi e artisti del fuoco, ancora una volta, ci
faranno emozionare con giochi di fiamme, scintille e giochi pirotecnici, nell'incantevole piazza San Gennaro a
salutare l’uscita di San Domenico.
5 agosto 2017, ore 22.15
LA FORZA DELLA LUCE
Un concerto per fuochi d’artificio che rievoca gli sfarzosi concerti barocchi delle prestigiose corti europee del
‘600/‘700 e prevede un continuo alternarsi di scenografie di giochi pirotecnici. Uno spettacolo affascinante,
magico e suggestivo a ritmo delle sette note. L'esibizione traduce l'abilità e la fantasia di un’arte in grado di
creare un meraviglioso mondo da scoprire fatto di luce, movimento, colore e suono. Tutto questo creato e
diretto da Telesforo Morsani.
Per motivi di sicurezza l’ingresso in piazza San Gennaro è consentito fino alle ore 22.00.
Collegamento via mare da SALERNO (Piazza della Concordia) per PRAIANO (Marina di Praia).
ore 18 da SALERNO P.zza della Concordia
ore 19.10 da AMALFI
Ritorno ore 24.00 da Praiano Marina di Praia
Prenotazione obbligatoria:
Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano: Tel . 089 874557 – Email: info@praiano.org

