Sciuscèlle
(Sabbete, a caléte de sôle)
Dôpe n’anne séne séne
mbacce a sôle, vinde e iacque
e de péne all’acqua séle
robbe lorde e tutte stracque
torne a chése u tarrazzéne
de Ze Pèppe Carnevéle.
Ma Sciuscèlle, mèzza quartére,
ziéne a tótte e de tótte cummére,
volte a rîse e chépa frèsche
nd’a sti fatte nen ce mèsche,
i piéce assé a pazzîjé
e pe quèste u vé ngundré.
Porte apprisse a jèsse a banne
cûme ho fatte tutte l’anne,
tutta rossa masquaréte
dôpe u vîne ca ce ho sculéte.
Da lundéne u sciarrabballe
vône, tîréte dau cavalle,
ma assettéte a lu sedûne
nen ce sté propte nîsciûne.
Pa cuèrte arravugghjéte,
cûme nu sacche de paténe,
sôpe u fônne sté jittéte
Ze Gîsèppe u tarrazzéne.
“Ih, che pizze de frecatûre
ce n’ji venûte pa pîndûre!
Stôve bèlle e preparéte
pe dûje zômbe e na balléte
e mo’ m’attocche assiste a jisse.
’Ghja lu pétre chi l’ha cummisse!”
(Martedì, u iogge)
Mo’ sté, spalle ndèrre, stennûte.
Trè jurne ce so’ vulîte,
settandadôje ôre d’agunîje
prîme de dé l’àneme a Dîje.
A ninde so’ servîte i sune,
i balle e i baldorje de la gènde
pe scungiuré e tenì lundéne
a madéme da lu mande
nirje ca, pe nu béce,
l’ho ’ffuchéte pe darle péce.
Mo’ mo’ sarrà nu rîcurde.
U timbe ca trése da la porte
u tradîtôre du mastredasce
ca lu mètte nd’a na casce,
na spacchéte chiazza chiazze
ammizz’a masquere e pupazze
e po’ dritte alla tèrra gialle,
faccefronde a lu castille,
add’ji ca gènde viste e mé viste
l’aspètte pe farle a bèlla fèste.
(Martedì, a sôre)
Sciuscèlle nen parle e nen rûsce.
Mbîtréte uarde a Ze Pèppe c’abbrûsce.
Tutte na volte: “Sciuscèlle,
Sciasciuscèlle a pacciarèlle
c’ji menéte nd’i vamb’ardènde”
- grîde, scungertéte, a gènde Fó cummére? Fó parènde?
Fóce bune o malamènde?
forse pôche ce ne mborte
pûre pecchè oraméje ji morte.
Pèrò, cûme sîje o cûme fó
na rîflessiône ce porte a fé:
Sciuscèlle iôve avveramènde
a mbriacône panza cundènde
acchessì cûme parôve
o iôve na màsquere d’accasiône
ca ce mettôve a la mîcciûne
pe sendirce angôre vîve?
Je pènze… ué, ué,allèrje,
che ji sta faccia sèrje
chiù nèrje assé du fôle?
Sciuscèlle ne lu vôle.
Balléte, mbriacateve de sune,
zômbe, prisce e rîséte a tune
alla faccia da mîsèrje
e de chi ve vôle méle.
“U mónne vé ’nnanze
pûre sènze de vûje
se facîte assènze
pe nu jurne o dûje”
Parôle de Carnevéle.
Franco Pinto

Aqquà ji sèmbe
carnevéle
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Il carnevale di Manfredonia nell’arte fotografica dei Valente

la foto. Tirata fuori la fragi- to le mani sapienti di Alfredo, che con maAl giorno d’oggi, con le attrezzature digitali e i mezzi virtuali,
lissima e sottilissima lastra di tite pennelli e colori riusciva a togliere ogni
il fotografo non è più l’artigiano
vetro su cui veniva impres- difetto. Se poi si desiderava un’immagine a
sionata l’immagine, Alfredo colori, la foto passava nelle mani di Maria,
che “scrive con la luce”, secondo l’etimologia. Ognuno può
provvedeva allo sviluppo per specializzata nel colore. Le foto dello studio
improvvisarsi fotografo. Così
vedere se lo scatto era andato Valente che sono giunte fino a noi ci permetnon era al tempo in cui il gioa buon fine. Intanto i clienti, tono di ripercorrere la passione centenaria del
vane Umberto Valente decide
vestiti e imbellettati, attende- Carnevale di Manfredonia. Costumi bellissivano di sapere se la foto era mi, studiati nei minimi particolari, mettono in
di aprire uno studio fotografico
venuta bene o bisognava ri- risalto la cura profonda per quest’evento che
a Manfredonia. Primissimo fotografo nella nostra cittadina a
farla. Allo “scioglimento del- riscalda il mite inverno sipontino. Ma, ci chiela prognosi”
diamo, quante foto sono anfine ’800, venuto a prematura
date perdute? E quante storie
da parte dello
morte, lasciò lo studio “Umberto Valente e Figli” nelle mani Umberto Valente
potrebbero raccontarci i nesviluppatore,
gativi ancora conservati diedella moglie Lucia e dei figli Mario, Alfredo si poteva tornare tutti a casa e
tro a quella serranda in corso
e Maria. Lucia si preoccupava di registrare i attendere la stampa. A questo
Manfredi? Due anni fa il Coclienti e i pagamenti; Mario e Alfredo si alter- punto cominciava il lavoro
navano agli scatti; Alfredo sviluppava, ritoc- certosino del ritocco, prima
mune di Manfredonia comcava e stampava; Maria si occupava di colora- del negativo, poi della foto
missionò una perizia valutare le foto. Al piano superiore lo studio aveva a stampata. Un lavoro di precitiva dell’archivio fotografico
disposizione una stanza con delle vetrate mol- sione che non aveva nulla da
Valente, per la quale investì
to ampie che permettevano di sfruttare la luce invidiare al nostro Photoshop,
ben €10.260,80. A tutt’oggi non si conosce né l’esito
del giorno. Qui si allestivano le scene per le con la sola differenza che era
della perizia, né le decisioni
foto. Le situazioni, le pose, perfino l’arreda- fatto interamente a mano. I
mento, apparentemente casuali, erano studiate clienti erano soliti dire ai foprese a riguardo. Qualche
nei minimi dettagli. Trovata la posizione giu- tografi: “Me raccumanne,
tempo prima lo stesso Costa – tutti assolutamente immobili –, il foto- famme bèlle!”. E nelle foto
mune intitolava una strada a
grafo, coperto da un drappo nero e con il flash di Valente erano davvero tutti
“Mario Valente, Fotografo”,
di polvere di magnesio, provvedeva a scattare belli, dopo essere passati sot- Natalia Valente, figlia di Mario
dimenticando, forse solo per

La Farrata, gusto e genuinità tutta sipontina
La farrata, rustico ultramillenario dagli ingredienti semplici, si cominciava a preparare a Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio, fino
al 3 di maggio, festività della Santa Croce.
Un supplemento per i pescatori c’era il 20
maggio, giorno in cui finiva la pesca delle
seppie. Oggi la si può gustare durante tutto
l’anno e racchiude in sé la poesia e l’amore
verso questa terra. Rinomate sono le farrate
della famiglia “Ciucchetille” e di “Marietta a ross” che, in tempi di estrema miseria,
erano solite confezionare i perruzze, piccoli
impasti in sfoglie dalla forma di mezza luna
(mezza farrata); preparati per accontentare
i ragazzi. Le farrate, “pasta degli innamorati”, profumavano le albe domenicali facendo da sempre il giro delle socie e dei veglioni. Il richiamo dei piccoli venditori alle
prime luci dell’alba, durante il carnevale,
Sciuscèlle (la zia giovane): (Sabato, al
tramonto) / Dopo un anno intero / sotto il sole,
al vento e all’acqua /e di pane cotto in acqua
e sale / abiti sporchi e stanchissimo / torna a
casa il campagnolo / Ze’ Pèppe Carnevale.
/ Ma, Sciuscèlle / rotondetta, / zia di tutti e
di tutti comare, / viso sorridente e carattere
allegro / di queste cose non si impiccia, / le
piace tanto scherzare / e per questo gli va
incontro. / Si porta dietro la banda / come fa
ogni anno, / tutta rossa mascherata / dopo il
vino che si è scolato. / Da lontano il calesse
/ viene, tirato dal cavallo, / ma seduto a
cassetta / non c’è proprio nessuno. / Avvolto

svegliava festosamente i sipontini immersi
nella più travolgente spensieratezza e catturati dai balli inebrianti, sotto una pioggia di
coriandoli. L’origine di questo rustico pare
risalga ad epoca romana e che venisse servito durante i riti matrimoniali; la focaccia
di farro veniva spezzata dagli sposi durannella coperta, / come un sacco di patate, /
sul fondo se ne sta buttato, / Zio Giuseppe il
campagnolo. / “Oh, che grossa fregatura, / se
n’è venuto con la broncopolmonite! / Ero già
bella pronta / per due salti e un ballo / e adesso
mi tocca assistere lui. / Mannaggia al padre
del colpevole!” / (Martedì, il pomeriggio) /
Adesso se ne sta disteso, spalle a terra. / Tre
giorni ci sono voluti, / settantadue ore di
agonia / prima di rendere l’anima a Dio. / A
nulla sono serviti i suoni, / i balli e la baldoria
della gente / per scongiurare e tenere lontana
/ la dama dal manto / nero che, con un bacio,
/ l’ha soffocato per dargli pace. / Ben presto

te la celebrazione delle nozze. Il suo nome
deriva principalmente dal farro presente
all’interno del ripieno, oltre alla ricotta di
pecora, menta maggiorana, pepe, sale e
cannella. Le farrate erano adoperate nei riti
sacri come la “confarreatio” che si celebrava nel matrimonio, l’offerta a Giove di una
focaccia di farro con la pronuncia di formule solenni. Offerte di farro o farina di farro
erano presentate agli Dei campestri e alla
stessa dea Cerere durante le “Feriae sementivae”, i giorni di festa della seminagione.
Tramandata da oltre duemila anni, la farrata
è diventata il rustico prelibato simbolo del
Carnevale sipontino. È probabile che la farrata non sia una peculiarità inventata dagli
abitanti dell’antichissima Siponto, forse ci
proviene dalla tradizione del Lazio arcaico,
ma, se anche così fosse, la farrata, “regina” del Carnevale Sipontino e degli antichi
riti dell’Italia arcaica, è sopravvissuta solo
nello spettacolare carnevale di Manfredosarà solo un ricordo. / Il tempo che entri per
la porta / quel traditore del falegname / che
lo mette in una cassa, / una spaccata per il
corso / tra maschere e pupazzi / e poi dritto
alla terra gialla, / di fronte al castello, / dove
gente conosciuta e sconosciuta / l’aspetta
per fargli una bella festa. / (Martedì,
sera) / Sciuscèlle non parla e non fiata. /
Impietrita guarda Ze Pèppe che brucia. /
All’improvviso: “Sciuscèlle, / Sciasciuscèlle
la pazzerella / si è buttata tra le fiamme
ardenti”. / - grida, sconcertata, la gente - /
Era una comare? Era una parente? / Ha fatto
bene o male? / Forse poco importa / anche

Carnevale1935 Lilino Valente, Pompeo LaTorre,
Tonino Pellico

scarsa conoscenza, che fu Umberto a portare
la fotografia a Manfredonia; e trascurando il
fatto che, se lo studio “Umberto Valente e Figli” raggiunse la notorietà che lo rende patrimonio cittadino, fu anche grazie all’impegno
e alla perizia di Alfredo e Maria, nascosti, sì,
nella camera oscura, e purtuttavia grandi artisti dell’arte fotografica sipontina.
Mariantonietta Di Sabato
Si ringraziano Maria Grazia Valente e Matteo
Losciale per le preziose informazioni.

nia. Secondo il nutrizionista la farrata è da
considerarsi un piatto completo. Il piatto
unico deve contenere tutti i macronutrienti
che dovrebbero essere assunti ad ogni pasto, cioè: Proteine (derivanti da carne, pesce, uova, legumi, latte e derivati) che, nel
caso della farrata, sono rappresentate dalle
proteine contenute nella ricotta e in minima
parte dal farro; Carboidrati (derivanti da
pasta, riso, pane, patate o da farine) rappresentati dalla farina utilizzata per produrre la
pasta sfoglia e dal farro; Lipidi, sono grassi
di origine animale o preferibilmente di origine vegetale, come l’olio d’oliva; Fibra,
derivante dalle verdure e dai cereali. La
pezzatura media di una farrata si aggira intorno ai 70-100 gr e le caratteristiche nutrizionali (valori per 100 gr) sono le seguenti:
Valore Energetico 250 Kcal: Acqua 54 gr.,
Proteine 9 gr., Grassi 17 gr., Carboidrati 16
gr., Fibra 3 gr.
Maria Granatiero e Giovanni Favuzzi
perché ormai è morta. / Però, sia come sia /
una riflessione dobbiamo farla: / Sciuscèlle
era davvero / l’ubriacona pancia-contenta
/ come sembrava / o era una maschera
d’occasione / che si metteva di nascosto / per
sentirsi ancora viva? / Io penso… ehi, ehi,
allegria, / cos’è questa faccia seria / ancor
più nera del fiele?/ Sciuscèlle non vorrebbe.
/ Ballate, ubriacatevi di musica, / salti, gioia
e risate a tono, / alla faccia della miseria / e
di chi vi vuole male. / “Il mondo va avanti /
anche senza di voi / se vi assentate / per un
giorno o due”. / Parola di Carnevale.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

● Rivestimenti
● Rubinetterie
● Arredo Bagno
● Progetti
● Pavimenti
● Porte interne e
blindate
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PROGRAMMA 62° CARNEVALE DI MANFREDONIA
Giovedì 12 Febbraio

condaria N. Perotto, la Banda dell’Istituto comprensivo Croce-Mozzillo.
In Piazza Marconi e Piazzale Ferri performance
della Ciani’s Band: Gianna Attanasio accompagnata dal m.stro Michele Guerra. Performance live
di “Bluenote Vincenzo e Maria D’Oria”. Ospite
Jole Virgilio.
Percorso: Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Piazzale Ferri (fine sfilata).
Al termine della sfilata i carri sosteranno in Largo
Diomede fino al 28 Febbraio.
Presentatori:
·Piazza Marconi: Tiziana Gagliardi e Matteo Perillo;
·Postazione L.U.C: Antonio Beverelli, Dino Mione
e Tony Falcone;
·Piazzale Ferri: Veronica Pellegrino, Ciro Magno
Sabato 14 Febbraio
Ore 16.00 – ore 19.00 - Apertura straordinaria per e Dj Louis Vaira.
visita alle storiche Chiesa Santa Chiara e Chiesa
di San Benedetto.
Ore 16.00 – 19.00 - Chiostro Palazzo San Domenico – Apertura della Cappella della Maddalena, con all’interno la Collezione Rizzon, reperti
antichi appartenenti all’area dell’antica Siponto
ed un acquerello di fine ‘700 “Vista di Manfredonia” realizzato dall’artista francese Claude
Louis Chatelet. Visita al Museo dei Santi Sotto
Campana.
Ore 17.00 – 21.00 - Chiostro Palazzo San Domenico, mostra di “Vignette Satiriche”, di Paolo Le perle del golfo Carnevale 1965
Riccardi, sul tema: “Sorridi, sei a Manfredonia”.
fonte - La mia Manfredonia
Ore 17.00 – 21.00 - Bar convenzionati (Albatros
cafè, Arila sweetly cafè, Bar Al Ponte, Bar Centra- Dalle ore 16.00 - Corso Manfredi, animazione nel
le, Bar Gatta, Bar Illiric, Bar Impero, Cafè des arti- centro storico con musica diffusa presso i bar e pubstes, Caraibi Bar, Fanky bar, Made in sud, Peccati blici esercizi.
di gola, Piazza Grande, Pub Re Manfredi), “Happy Ore 17.00 – 21.00 - Bar convenzionati (Albatros
Manfredonia”, aperitivo a base di prodotti tipici. cafè, Arila sweetly cafè, Bar Al Ponte, Bar Centrale,
Ore 19.00 - Piazza del Popolo, Carnival in love Bar Gatta, Bar Illiric, Bar Impero, Cafè des artistes,
speciale San Valentino, Antonio Lorussi, Karaoke Caraibi Bar, Fanky bar, Made in sud, Peccati di
in piazza per gli innamorati con premi in palio. gola, Piazza Grande, Pub Re Manfredi), “Happy
Gara del bacio più lungo. Presentano Vincenzo Manfredonia”, aperitivo a base di prodotti tipici.
Ore 18.00 - Piazza del Popolo, Sagra del dolce di
D’Oria e Gabriella Spagnuolo.
Ore 20.00 - Arrivo in Città di Zè Peppe Carne- Carnevale a cura dell’Associazione Cuore Celeste.
véle, per le vie del centro storico a cura dell’Asso- Ore 19.00 - Piazza del Popolo, concerto della
“MINA TRIBUTE BAND” con Michela Borgia.
ciazione “La Rosa dei Venti”.
Ore 21.00 - Auditorium Palazzo Celestini, com- La serata sarà trasmessa in diretta e streaming su
media teatrale a cura del circolo ACLI Gaetano Manfredonia TV visibile al canale 645 del digitale
Novellese di Manfredonia dal titolo “La borsa sale, terrestre.
la borsa scende, ma per noi non cambia niente”. Ore 19.30 - Piazza Stella, Antonio Lorussi, animazione e musica e premi.
Ore 18.00 - presso Casa di Riposo Stella Maris di
Siponto la P.A.S.E.R. di Manfredonia in collaborazione con l’Associazione Folk Sipontino, serata
danzante.
Ore 18.30 - presso la Casa della Vita Anna Rizzi
l’ASP “SMAR” darà vita a “La Socia delle Pantere Grigie” “Cantiamo insieme”, serate musicale
allietata dalla voce dell’amico Lello con canzoni
anni ‘60, ‘70 e ‘80.
Ore 18.30 - presso i locali dell’Associazione ANFFAS in Via San Francesco n. 134, 12ª edizione del
“Carnevale senza barriere”, momento ludico per
i ragazzi diversamente abili della nostra città.

Lunedì 16 Febbraio

Carnevale tra le nuvole 24 febbraio 1963
fonte - La mia Manfredonia

Domenica 15 Febbraio

Gran Parata dei Carri, dei Gruppi e Sfilata delle
Meraviglie
Ore 08.30 – Piazza della Libertà - Viale Aldo
Moro: raduno dei carri, dei gruppi e Meraviglie.
Ore 09.30 – Partenza della Grande Parata dei
Carri, dei Gruppi e delle Meraviglie. Con la partecipazione della Banda “A Ciambotta Frèsche”,
la Banda Città di Manfredonia, la banda musicale e le majorettes della Scuola Secondaria G.T.
Giordani – De Sanctis, la banda della Scuola Se-

Ore 09.00 – 12.00 - Stadio Miramare, “Calcio in
Maschera” in Collaborazione con ASD Accademia Calcio Manfredonia, mattinata di Calcio in
compagnia delle Scuole Calcio della città - Raduno
ore 10.30, inizio torneo 11.00 - Ingresso Gratuito.
Ore 17.00 - Grill Event, Braceria, Ristorante, Pizzeria, Lounge Bar, località Macchia, 55° Veglioncino dei bambini, concorso per mascherine. Nel
corso della serata seconda edizione del concorso
canoro “Note in Maschera” – Bimbi al microfono”, in collaborazione con l’Associazione Una
Voce per il Sud. Presentano Vincenzo D’Oria e
Tiziana Gagliardi. Animazione a cura di Piccoli
per Sempre. Iscrizioni e acquisto dei biglietti presso Agenzia del Turismo Manfredonia, Piazza della
Libertà, 1, tel. 0884581998; Info Point turistico del
Gal Daunofantino, Piazzetta Mercato, 9, tel. 0884661576 – 327.4336354;
Ore 14.00 – 20.00 - Stadio Miramare seconda edizione “Coppa Carnevale di Manfredonia” Torneo
Categoria Allievi, in collaborazione con la ASD
Manfredonia Calcio s.s.d., Fidelis Andria e Fog-

gia Calcio s.r.l. - Ingresso Gratuito.
Puglia Colorata in Sfilata
Ore 19.00 - Piazza del Popolo, Antonio Lorussi, Ore 18.00 – Via dell’Arcangelo: raduno delle Meanimazione e musica.
raviglie;
Viale Miramare (la rotonda): raduno dei Gruppi
Martedì 17 Febbraio – Martedì grasso Mascherati.
Ore 18.30 - Piazza del Popolo, degustazioni di Piazzale Ferri (parco giochi villa comunale): radu“chiacchiere e scagliozzi” a cura dell’Associazione no Carri Allegorici.
Arcobaleno.
Ore 19.00 – Partenza della Grande Parata notOre 17.00 – 21.00 - Bar convenzionati (Albatros turna dei Carri e dei Gruppi e delle Meraviglie.
cafè, Arila sweetly cafè, Bar Al Ponte, Bar Centra- Con la partecipazione la banda musicale e le male, Bar Gatta, Bar Illiric, Bar Impero, Cafè des ar- jorettes della Scuola Secondaria G.T. Giordani –
tistes, Caraibi Bar, Fanky bar, Made in sud, Peccati De Sanctis, la banda della Scuola Secondaria N.
di gola, Piazza Grande, Pub Re Manfredi), “Happy Perotto.
Manfredonia”, aperitivo a base di prodotti tipici. Percorso: Viale Miramare, Via dell’Arcangelo,
Ore 18:30 - Piazzetta Mercato, La notte dei su- Piazzale Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza
pereroi. I supereroi dei fumetti, dei cartoon e le Marconi (termine sfilata Carri Allegorici), Corso
leggende del grande e piccolo schermo si danno Manfredi, Piazza del Popolo (termine sfilata Meraappuntamento al 62° Carnevale di Manfredonia per viglie), Via Arcivescovado, Piazza Papa Giovanni
un grande raduno presso la Piazzetta del Mercato: XXIII (termine sfilata Gruppi Mascherati).
Flash mob, cosplaying, animazione e diverti- Presentatori:
mento. L’evento è organizzato dall’Associazione ·Piazzale Ferri: Gabriella Spagnuolo e Ciro MaGargano Experience insieme all’Associazione gno, dj Louis Vaira;
Cosplay Foggia e con la collaborazione del DO- ·Piazza Marconi: Diretta live a cura di Telenorba
MINUS Café.
con Giancarlo Montingelli e Mary De Gennaro
La grande festa di piazza è aperta a tutti, grandi e coadiuvati da Matteo Perillo e Michela Borgia.
piccini in maschera.
·Piazza del Popolo: Antonio Beverelli e Tiziana
Ore 19.00 - Piazza del Popolo, spettacolo musicale Gagliardi.
dal vivo con I Sovrani, musica anni ‘60.
In Piazza Marconi e Piazzale Ferri performance
Ore 20.00 - Solenni Funerali di Zè Peppe celebrati della Ciani’s Band: Gianna Attanasio accompadal gruppo Pedelìgge, a cura dell’Associazione “La gnata dal m.stro Michele Guerra, con la parteciRosa dei Venti”. Percorso: Corso Manfredi, Piazza pazione di Sipontina Prencipe. In Piazzale Ferri
del Popolo, Villa Comunale, Piazza del Popolo.
e Piazza Marconi performance live di “Bluenote
Ore 22.00 - Piazzetta Mercato, Dj live Marco Potito. Vincenzo e Maria D’Oria” . Diretta su Telenorba
canale 27.
Giovedì 19 Febbraio
Ore 19.00 – Piazza del Popolo, Antonio Lorussi,
Ore 18.30 - presso la Casa della Vita Anna Rizzi animazione e musica.
l’ASP “SMAR” darà vita a “La Socia delle Pante- Ore 20.00 - Centro Storico, inizio della “Notte
re Grigie” “I panter son ‘ngrefet, stamc’ attint se Colorata”, la notte Bianca più pazza della Puglia.
no sim frchet!!!”, intrattenimento musicale offerto Animazione, divertimento, musica e degustazioni
dai signori Lucia e Vincenzo.
nelle vie più belle del centro storico cittadino.
Ore 18.30 - presso i locali dell’Associazione ANF- Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII: “IL
FAS in Via San Francesco n. 134, 12ª edizione del SIPONTINO SHOW 10” – Al termine della Gran
“La Pentolaccia con carnevale senza barriere”, Parata, tutti in Piazza a ballare sulle note del Carnemomento ludico per i ragazzi diversamente abili vale! Tantissimi ospiti renderanno frizzante la notte
della nostra città.
colorata del Carnevale di Manfredonia in compagnia di Mirkolino ed Eleonora Rossi, Dominix
Sabato 21 Febbraio
e Max, il Brasilian Show del gruppo Pepita, i Lux
Ore 10.00 – 12.30 e dalle ore 15.00 – 18.00 - spiag- Arcana - Spettacoli di Fuoco e LED, le Candy Girl,
gia antistante il Castello di Manfredonia, battesi- Joe Sax, Alessandro Aidol, GiulioFell, I Caroselli e
mo della sella per bambini e ragazzi a cura dell’A.S.D. tanti altri per la notte la più divertente dell’anno! Il
CE POSTA RUGGIANO DEL GARGANO.
SipontinoShow 10 Anni insieme.
Ore 16.00 – ore 19.00 - Apertura straordinaria per
visita alle storiche Chiesa Santa Chiara e Chiesa
di San Benedetto
Ore 16.00 – 19.00 - Chiostro Palazzo San Domenico – Apertura della Cappella della Maddalena,
con all’interno la Collezione Rizzon, reperti antichi
appartenenti all’area dell’antica Siponto ed un acquerello di fine ‘700 “Vista di Manfredonia” realizzato dall’artista francese Claude Louis Chatelet. Visita al Museo dei Santi Sotto Campana.
Ore 17.00 – 21.00 - Chiostro Palazzo San Domenico, mostra di “Vignette Satiriche”, di Paolo Riccardi, sul tema: “Sorridi, sei a Manfredonia”.
Ore 17.00 – 21.00 - Bar convenzionati (Albatros
cafè, Arila sweetly cafè, Bar Al Ponte, Bar Centrale, Bar Gatta, Bar Illiric, Bar Impero, Cafè des artistes, Caraibi Bar, Fanky bar, Made in sud, Peccati
di gola, Piazza Grande, Pub Re Manfredi), “Happy
Manfredonia”, aperitivo a base di prodotti tipici.
Ore 18.00 - Piazza del Popolo, Degustazione di
prodotti enogastronomici a cura dell’Associazione
Arcobaleno.

Nel carnevale le maschere svelano il loro vero volto. (Mieczyslaw Kozlowski)
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Ore 22.30 - Piazzetta Mercato, Dj live Raffy Vero Ore 17.00 – 21.00 - Bar convenzionati (Albatros
cafè, Arila sweetly cafè, Bar Al Ponte, Bar Centrale,
e Andrea Cubano.
Bar Gatta, Bar Illiric, Bar Impero, Cafè des artistes,
Caraibi Bar, Fanky bar, Made in sud, Peccati di
Domenica 22 Febbraio
Ore 17.00 – 21.00 - Bar convenzionati (Albatros gola, Piazza Grande, Pub Re Manfredi), “Happy
cafè, Arila sweetly cafè, Bar Al Ponte, Bar Centra- Manfredonia”, aperitivo a base di prodotti tipici
Golden Night “Trofeo Lucio Dalla” le, Bar Gatta, Bar Illiric, Bar Impero, Cafè des artistes, Caraibi Bar, Fanky bar, Made in sud, Peccati Gran Parata serale di Carri e Gruppi
di gola, Piazza Grande, Pub Re Manfredi), “Happy Ore 16.30 - Villa Comunale “Monumento ai
Manfredonia”, aperitivo a base di prodotti tipici. Caduti”, raduno per la sfilata di gruppi e scuole. I
Ore 18.30 - presso la “Casa della Vita Anna Riz- Carri Allegorici partiranno da Piazzale Ferri e terzi” l’ASP “SMAR” darà vita a “La Socia delle mineranno la sfilata in Piazza Marconi.
Pantere Grigie”…arrivederci al Carnevale 2016 Ore 17.00 – 21.00 - Chiostro Palazzo San Docon la rottura della…pignata. Evento animato menico, mostra di “Vignette Satiriche”, di Paolo
dall’Associazione P.A.S.E.R.
Ore 20.00 - Auditorium Valentino Vailati, concerto acustico con “Chamber Guitar Trio”, del trio chitarristico Cusenza - Russo – Steduto con musiche
di G. Bergeron, A. Vivaldi, P. Bellinati, J.S. Bach e
A. Piazzolla.

Mercoledì 25 Febbraio

Ore 09.00 - Teatro Comunale “Lucio Dalla” in
via della Croce: 31ma edizione della Rassegna Teatrale “Venti minuti con il tuo Carnevale”. Animazione a cura di Piccoli per Sempre. Presenta
Tiziano Samele.
Ore 15.30 - Teatro Comunale “Lucio Dalla” in
via della Croce: 31ma edizione della Rassegna Teatrale “Venti minuti con il tuo Carnevale”. Animazione a cura di Piccoli per Sempre. Presenta
Tiziano Samele.

Riccardi, sul tema: “Sorridi, sei a Manfredonia”.
Ore 17.30 - Partenza della Gran Parata della
Golden Night “Trofeo Lucio Dalla” con Carri,
Gruppi e Meraviglie. Con la partecipazione della
Banda dell’Istituto comprensivo Croce-Mozzillo.

Sabato 28 Febbraio

Ore 11.30 - San Giovanni Rotondo - Casa Sollievo della Sofferenza, Reparto di Oncoematologia
Pediatrica, progetto “Un Sorriso Colorato” quinta edizione, in collaborazione con l’Associazione
Una Voce per il Sud, visita in reparto dell’Agenzia
del Turismo di Manfredonia.
Ore 16.00 – ore 19.00 - Apertura straordinaria per
visita alle storiche Chiesa Santa Chiara e Chiesa
di San Benedetto.
Ore 16.00 – 19.00 - Chiostro Palazzo San Domenico – Apertura della Cappella della Maddalena,
con all’interno la Collezione Rizzon, reperti antichi
appartenenti all’area dell’antica Siponto ed un acquerello di fine ‘700 “Vista di Manfredonia” realizzato dall’artista francese Claude Louis Chatelet. Visita al Museo dei Santi Sotto Campana.

Mmmm Saprîte!
La cucina sipontina
raccontata da Tiziana
Prenderà il via il 24 febbraio tutti i martedì alle 12:00,
su Manfredonia TV, canale 645 del digitale terrestre,
e su www.manfredonianews.it, un programma gastronomico ideato e condotto da Tiziana Gagliardi. In
Mmmm Saprîte si parlerà di cibo, tradizione del territorio, pesca e agricoltura. Nelle varie puntate si visiteranno le realtà produttive del luogo, interverranno

Percorso: Via dell’Arcangelo, Piazzale Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi (termine sfilata Carri Allegorici), Corso Manfredi, Piazza del
Popolo (termine sfilata Meraviglie), Via Arcivescovado, Piazza Papa Giovanni XXIII (termine sfilata
Gruppi Mascherati).
Presentatori:
·Piazzale Ferri: Matteo Perillo e Gabriella Spagnuolo;
·Piazza Marconi: Ciro Magno, Tiziana Gagliardi
e dj Louis Vaira.
·Piazza del Popolo: Michela Borgia e Antonio Beverelli;
In Piazzale Ferri performance live di Jole Virgilio.
Alla migliore illuminazione sarà assegnato il “Trofeo Lucio Dalla”.
Ore 18.00 - Piazza del Popolo, Sagra delle chiacciere a cura dell’Associazione Cuore Celeste.
Ore 19.00 - Piazza del Popolo, Antonio Lorussi,
animazione e musica.
Ore 21.30 - Piazza Papa Giovanni XXIII, quinta edizione del “RETE SMASH LIVE”. Musica,
balli e divertimento in compagnia dei Dj di RETE
SMASH. Presentano: Veronica Pellegrino, Ciro
Magno, Tiziano Samele, Antonio Beverelli. Live
performance di Jole Virgilio.
Ore 22.00 - Piazza Papa Giovanni XXIII, consegna dei Trofei e assegnazione vincitori della 62ma
edizione del Carnevale di Manfredonia. Presentano: Vincenzo D’Oria, Antonio Beverelli e Tiziano
Samele.
Ore 23.00 - Piazzetta Mercato, Dj live Dino Mione, vocalist Anita.

193, tel. 0884.543324;
5. PlayBet di Trotta Luigi, Via Gargano, 111-113,
tel. 0884.534858.
**********
In piazzale Diomede, presso i Carri Allegorici, nei
giorni dal 15 al 28 Febbraio sarà allestito il Villaggio del Gusto, con stand enogastronomici.
**********
Le sfilate del 15 e del 28 Febbraio verranno riprese
e trasmesse in differita i giorni 16 Febbraio, alle ore
15.00 e alle ore 22.00, e Lunedì 2 Marzo alle ore
15.00 e alle ore 22.00, dall’emittente Manfredonia
TV visibile al canale 645 del digitale terrestre.
**********
Durante il periodo di Carnevale le associazioni Gargano Experience, Dauniatur e ProLoco organizzano escursioni, itinerari naturalistici e culturali per
conoscere e riscoprire le bellezze di Manfredonia e
dei luoghi limitrofi di maggiore interesse. Per info
e prenotazioni Dauniatur – 340.1052608; Gargano
Experience – 327.4336354 - 0884.661576; ProLoco
– 348.9139768
*********
Il Circolo Culturale “Manfredonia Fotografica” in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di Manfredonia, l’Agenzia del Turismo di Manfredonia, organizza la quarta edizione del Concorso
fotografico “Il Fotocoriandolo”. Il concorso è aperto
a tutti e le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente durante il periodo carnascialesco che va dal 17
Gennaio al 25 Febbraio 2015. Per info potete visitare
il sito ufficiale: www.manfredoniafotografica.it
*********
Nei giorni 14-15-17-21-22-28 Febbraio e 1° Marzo
**********
dalle 17 alle 21, Happy Manfredonia, prezzo conPunti vendita biglietti tribune tramite il circuito venzionato 5 euro aperitivo con prodotti tipici, nei
Bookingshow e biglietti giuria popolare presso:
locali che aderiscono all’iniziativa.
1. Agenzia del Turismo Manfredonia, Piazza della
Libertà, 1, tel. 0884581998;
2. Info Point turistico del Gal Daunofantino, Piazzetta Mercato, 9, tel. 0884-661576 – 327.4336354;
3. Bar Impero dei Fratelli Troiano, Piazza G. Marconi, 16, tel. 0884.581045;
4. Rivendita Tabacchi di Calò, Via G. Di Vittorio,

medici nutrizionisti per dare consigli, ma anche i volti
noti della politica locale, che parleranno delle peculiarità della nostra cucina e si cimenteranno ai fornelli.
Tiziana, con la sua verve, visiterà i vari mercatini sbirciando nelle buste della spesa della gente, per scoprire cosa mangiamo, ma soprattutto cosa mangiavamo,
oltre alle origini e le tradizioni del nostro territorio.
Nella rubrica “Il cibo è vita” si metteranno in risalto
i prodotti locali a km zero. Chi è interessato a partecipare al programma può contattare la redazione di
ManfredoniaTV, tel. 0884.530021, oppure scrivere a
redazione@manfredoniatv.it.
Rossella Di Bari
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