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Cartullîne

(da Mambredonje)
Mére, spiagge, nu bèlle castille, règge, sîa pûre pe
pôche, de nu angôre chiù bèlle rè (“Bionde e de
gendîle aspètte”, acchessì l’appètte Dande nd’a
nu cande; acchessì l’è viste je na notte de lûna
chiône, putèvene jèsse i dûje, mèndre salutéve dau
triône nu uagnungille pa faccèlla cûpe ca faciôve
i zôche pa sciabbîchèlle “i mûpe”) e po’, pôche
chiù là, passanne pa tèrra gialle, cûme na mamme
pi vrazze apirte, u purte pe tande de giajande de
lendèrne ca, pe l’ucchje lôstre, accumbagne i
varche angôre mèzze assunnéte ca fanne vôle. Già
quèste avaste a tàzzeché u côre au chiù satôrne
di mostre; se po’ ce mettîme pûre i mille cûlûre
du sôle appône assûte, u vule e u scamelizzje di
caggéne, u sfruffe da sicce a lu cuppe ngacce, i
rizze e a lardîchèlle sôpe u scugghje e a bavètte
de levande c’accarèzze i tigne, l’ucchje ce
mbonne, l’àneme ce squaquagghje. Quétre chiù
bèlle au mónne nenn’èsiste! Smanje ji, chiuve
fisse, sunne d’ogne artiste dègne de stu nôme. E
sunne sarrà stéte pe chi l’ho fatte; sunne pe chi ca
vôte lu dîtratte; vande pe tutte quande nûje; dune,
pe mè, de l’amôre de Dîje. A dirle pe na canzône
de quande iôve uagnône:
“Se stèsse mbaravise mbrazze a Criste
e nen vèdesse a jèsse me ne jarrîje;
se stèsse au mbirne e la vedèsse a custe,
u mbirne paravîse pe mè sarrîje”.
Franco Pinto
Cartolina (da Manfredonia): Mare, spiaggia, un bel castello, reggia, sia pure per poco, di un ancor più bel re
(“Biondo e di gentile aspetto” così lo dipinge Dante in un
canto; così l’ho visto io una notte di luna piena, potevano
essere le due, mentre salutava dal torrione un ragazzino
con la faccina cupa che ammatassava le funi per la sciabica “dei mupi*”) e poi, poco più là, passando per la terra
gialla, come una mamma con le braccia spalancate, il porto con tanto di faro gigantesco che, con l’occhio lucente,
accompagna le barche ancora mezzo assonnate al largo.
Già questo basta a toccare il cuore al più insensibile dei
mostri; se poi ci aggiungiamo anche i mille colori del sole
appena sorto, il volo e lo schiamazzo dei gabbiani, il profumo dell’alga riccia, lo sbruffo della seppia al retino a
caccia, i ricci e l’anemone di mare sullo scoglio e la brezza
di levante che accarezza le tempie, l’occhio si bagna, l’anima si scioglie. Quadro più bello al mondo non esiste! È
smania, chiodo fisso, sogno di ogni artista degno di questo
nome. E sogno sarà stato per chi l’ha fatto; sogno per chi
guarda la sua immagine; vanto per tutti noi; dono, per me,
dell’amore di Dio. A dirlo con una canzone di quando ero
bambino: “Se fossi in paradiso tra le braccia di Cristo /
e non vedessi lei, me ne andrei; / se fossi all’inferno e la
vedessi accanto, / l’inferno paradiso per me sarebbe”.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
*Soprannome dei proprietari della sciabica che lavoravano solo
ed esclusivamente sulla spiaggia di Manfredonia

L’arte della
cartapesta
sipontina

(Foto Pasquale di Bari)

Spesso ammirati, più spesso criticati, i maestri cartapestai del Carnevale
di Manfredonia sono i veri mattatori delle sfilate. I loro personaggi di
cartapesta lasciano gli spettatori a
bocca aperta e naso all’insù, a chiedersi come facciano, questi artigiani,
utilizzando colla, carta e intelaiature
di filo metallico, a dar vita a simili
spettacolari, immense creature. Siamo andati a trovarli nei capannoni
dell’ex Aginomoto, luogo che nei
mesi precedenti il carnevale diventa praticamente la loro dimora. Dal
2003 il Comune di Manfredonia ha
messo a disposizione delle associazioni dei carristi questi grandissimi
locali, e nello stesso anno sono nate
quelle che oggi conosciamo come
le associazioni dei maestri cartapestai. Le compagnie sono quattro: Gli
Artisti della Cartapesta Sipontina, la
Compagnia del Carnevale, Noi del
Carnevale, e Non Solo Arte. I maestri dell’Associazione “Artisti della
Cartapesta” sono Giovanni Aspro e
Lino Palena, il primo autista dell’ASE e l’altro pensionato. Si dedicano

all’arte della cartapesta da quasi quarant’anni. L’associazione è composta
da sette elementi, più alcuni giovani
volontari che collaborano. Il signor
Aspro e il signor Palena tengono a
precisare che negli anni passati hanno
tenuto un corso di cartapesta all’IRAPL, seguito da tanti ragazzi, pochi dei
quali, purtroppo, hanno continuato a
lavorare alla realizzazione dei carri.
L’Associazione “Noi del Carnevale”
diretta da Gino Bordo, è composta da
quattro elementi e da alcuni volontari. Bordo ha realizzato le prime opere
in cartapesta nel 1969, quando il concorso per i carri non esisteva ancora,
e ogni gruppo che sfilava era preceduto da una realizzazione in cartapesta, non grande come i carri attuali.
Gino Bordo si occupa della manutenzione del Villaggio Ippocampo, ma
anche lui nel periodo precedente Carnevale è principalmente impegnato a
lavorare la cartapesta. Unica donna
tra i cartapestai, Maria Grazia Muscatiello dirige l’assocazione “Non
Solo Arte”. Figlia di manfredoniani
emigrati a Roma, Maria Grazia torna

Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti

a Manfredonia per amore, è sposata
con un manfredoniano, e nei confronti del carnevale, dice, ha “un debito di gratitudine”, perché le attività
carnascialesche le hanno permesso
di esorcizzare la nostalgia della città dove è nata e cresciuta, appunto
Roma. Diplomata alla scuola d’Arte,
cominciò con gli abiti del Veglioncino dei bambini e l’ideazione di abiti
per i gruppi e le scenografie, fino a
concretizzare il sogno di creare un
carro allegorico. Come tutti gli altri
maestri, anche Maria Grazia cerca
di avviare nuove leve che possano
un giorno raccogliere questa importante tradizione, anche se – come
tutti riconoscono – i neofiti disposti
a impegnarsi nella costruzione dei
carri sono sempre troppo pochi. Infatti, nella costruzione di un carro il
lavoro non manca mai e le braccia
sono sempre troppo poche. Esortiamo, dunque, le giovani generazioni
a cimentarsi in questa esperienza,
perché questa speciale forma di artigianato, divenuta così importante per
la nostra città, e questa caratteristica
del nostro Carnevale possano sopravvivere ed essere tramandate il più a
lungo possibile.
Mariantonietta Di Sabato
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A Carnevale
vorrei…
Tra i tanti personaggi che hanno reso grande in passato il Carnevale di Manfredonia quest’anno abbiamo scelto di parlare
con il prof. Giuseppe Sapone. Figura storica del nostro carnevale, è stata una vera autorità come organizzatore di gruppi,
carri, majorettes, ma anche come membro, e in seguito presidente, dei comitati di varie edizioni. Quello che gli abbiamo chiesto è: Come organizzerebbe oggi il carnevale il prof.
Sapone?
“Un Carnevale tradizionale cittadino, ecco la mia idea. Mi
piacerebbe un carnevale apolitico, dove l’ingerenza dei partiti
sia nulla, per dare la possibilità a chi del carnevale ne fa una
passione, e possa liberamente realizzarlo senza condizionamento alcuno. Un carnevale tradizionale, vicino ai cittadini,
che possa rispecchiare la loro volontà. Ricordo con gioia la
vendita della farrata in Piazza del Popolo fatta dentro un’enorme maschera di cartapesta realizzata per l’occasione. La
Sfilata delle Meraviglie, la nostra perla, non doveva confluire
in quella dei carri e gruppi, o viceversa, ma avere una sua
indole e arricchita con minicarri, come del resto si faceva
quando si realizzavano i Ze Pèppe a cornice dei meravigliosi
gruppi dei bambini. Con a seguito le bande musicali dei ragazzi delle scuole medie (oggi tutti gli istituti scolastici di primo grado hanno un progetto banda d’istituto) e anche le mini
majorettes. Questa sfilata dovrebbe svolgersi prima del giorno
di carnevale, la domenica, il sabato, un giorno diverso per
dare la possibilità a chiunque di poterla apprezzare. Quando
ero presidente coinvolgevo il provveditore per fargli “vivere”
la gioia dei ragazzi e di tutti gli operatori scolastici che in quel

1983, Peppino Sapone e sua figlia Rosalba nel gruppo “La Bancarotta”, primo classificato

periodo erano impegnati a realizzare costumi, addobbi vari
e cartapesta. L’obiettivo era quello di cercare di inserire nel
piano educativo degli istituti scolastici la “disciplina” del carnevale. Oggi coinvolgerei anche le attività commerciali, chiedendo espressamente di addobbare i loro esercizi (come fanno
con il Natale), di mascherare i loro dipendenti per avvolgere
il cliente in quest’aria colorata del carnevale. Altra questione
importante, una caratteristica del nostro carnevale, il Giovedì
Grasso. Noi avevamo “U balle pe chése”, ma oggi mi piacerebbe vedere le bande mascherate che animano le vie cittadine, con una rappresentativa dei gruppi mascherati. Ricordo
che una cosa simile la realizzai invitando la Banda ‘O Revotapopolo, che si ritrovava con la nostra Ciambotta Frèske, dopo
il giro della città, nei pressi del Comune per uno “scambio
musicale”. Sono un amante delle bande e la gioia che danno
agli occhi di tutti, grandi e piccini è veramente tangibile.
Con grande gioia ho visto che con il carnevale del 2014 sarà
utilizzata la filo diffusione, una mia idea utilizzata per cercare

L’odore della
carta
“I giornali di oggi saranno il rivestimento della pattumiera di domani” (dal film Notting Hill)… e invece no,
dovremo necessariamente cambiare le nostre abitudini, le
sane abitudini parsimoniose dei nostri nonni. Il consumismo
dovrà cedere il passo al riciclo, al riuso degli oggetti, ma
soprattutto della materia. La carta in questo senso ha un
ruolo fondamentale, vuoi per la sua origine, vuoi per la sua
duttilità. Una volta libro, quotidiano, rivista, oggi presta la
sua essenza a maestri che la amano e le danno nuova vita
creando opere stupende che fin troppo a lungo nei secoli
sono state poco esaltate e poco valutate. Bisogna pensare
che i nobili prima del Rinascimento la chiamavano Arte
Povera proprio per la sua provenienza, infatti la cartapesta
(ottenuta dal procedimento di macerazione di carta con

di cancellare i camion nella sfilata. Dovrebbe essere utilizzata
anche negli altri giorni, come il Giovedì Grasso. Come ogni
grande evento, al carnevale non può mancare un festival, si
potrebbe pensare a un Festival della Canzone Manfredoniana,
se la vogliamo mettere sul folk, oppure utilizzare le tante band
emergenti dei giovani per dare loro la possibilità di apprezzare
il contatto diretto con la gente. Voglio concludere, questa mia
idea del Carnevale con un pensiero particolare ai maestri
cartapestai, sono riusciti a creare discepoli del loro livello?
Anzi sarebbe già tanto se avessero creato un seguito alla
loro arte, la loro eventuale scomparsa sarebbe sicuramente
una grave perdita per il nostro carnevale. Devo ringraziare
tutti gli amici che hanno avuto la pazienza di seguirmi nelle
avventure carnascialesche della mia vita, tutti gli operatori e
collaboratori che ricordo con affetto e concludo invitando tutti
a “mené i méne” perché il nostro carnevale può diventare il
più bello di tutti!”
Testo raccolto da Antonio Marinaro

1981, Carro primo classificato,”Lo sciampignone”

ancora mescolato a quello della colla e del gesso, odori che
entrano nella testa per non abbandonarti più. Dunque carta
con dentro una storia scritta... storia che continua sul viso de
Ze Pèppe che ogni anno cambia forma e abito, per il quale
puntualmente i maestri dell'arte povera danno il meglio di sé,
costruendo meravigliosi esemplari che sfilano sotto gli occhi
estasiati di tutti coloro che restano in attesa, anno dopo anno,
di qualcosa che li meravigli ancora... e la magia puntualmente
si ripete. A proposito, anche il giornale che state leggendo
avrà vita nuova se passerà da mani coscienziose che avranno
cura di smaltirlo negli appositi contenitori.
Tiziana Gagliardi

materiale collante) veniva utilizzata nelle chiese per
riprodurre i santi, gli allestimenti teatrali, dagli africani per
le maschere esorcizza mali, dai cinesi per bauli, oggetti di
arredo e interni di imbarcazione, vista la leggerezza della
stessa. La sua diffusione in Italia è arrivata da maestri
senesi come Donatello, Bernini e Jacopo della Quercia. A
Manfredonia, nell'auspicarci a breve un’accademia di arte
della Cartapesta, esistono artisti che della cartapesta hanno
fatto non solo un mestiere, ma una ragione di vita. Tra questi
c’è Matteo Trotta. Figlio di un ebanista, è vissuto in bottega
e ha respirato l'odore del legno, dunque nel suo DNA, va da
sé, la carta ricopre una grande importanza. Prima pescatore,
poi agente di commercio, nel 1970, ancora 15enne, fa la
sua prima esperienza con delle creazioni di cartapesta nei
gruppi mascherati. Utilizza le carte smaltite per oggetti
artistici ma anche, e soprattutto, per i Carri allegorici del
nostro Carnevale. Ha collezionato parecchie vittorie con la
sua collaudata squadra di amici, l’Associazione “Compagnia
del Carnevale”, seguendo il senso del taglio della carta, che
tra le sue mani si fa plasmare, arrendevole si lascia lavorare
e diventa scultura. Strati e strati di colla e carta, carta e
colla senza stancarsi, inseguendo pieghe, solchi, venature.
L'odore della carta per i puristi del libro è inebriante, e se
si entra nel laboratorio di Matteo Trotta quell'odore si sente

(Foto Pasquale di Bari)

Chi non ride mai non è una
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PERCORSI DELLE SFILATE 61° EDIZIONE
CARNEVALE DI MANFREDONIA

DOMENICA 2 MARZO 2014 - Raduno ORE 09.00 - Partenza della sfilata ore 09:30
Viale Aldo Moro (incolonnamento), Piazza Marconi (giuria), Lungomare Nazario
Sauro, Piazzale Ferri (giuria) (termine sfilata)

MARTEDI 4 MARZO 2014 - Raduno ore 18.30 - Partenza della sfilata ore 19:00
Villa Comunale (Monumento caduti) (partenza gruppi e scuole superiori), Via
dell’Arcangelo, Viale Miramare, Piazzale Ferri (partenza carri allegorici), Lungomare
Nazario Sauro, Piazza Marconi, Corso Manfredi, Piazza del Popolo

SABATO 8 MARZO 2014 - Raduno ore 18.30 - Partenza della sfilata ore 19:00
Viale Miramare (la rotonda) (partenza gruppi e scuole superiori), Via dell’Arcangelo
(partenza sfilata delle meraviglie), Viale Miramare, Piazzale Ferri (partenza dei carri), Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi (termine sfilata carri allegorici), Corso
Manfredi, Piazza del Popolo (termine sfilata delle meraviglie), Via Arcivescovado,
Piazza Papa Giovanni XXIII (termine sfilata gruppi mascherati)

PROGRAMMA 61° CARNEVALE DI MANFREDONIA
Sabato 01 Marzo 2014
Ore 09,00 – presso il Palazzetto dello Sport di
via Scaloria in Manfredonia, l’Associazione Gargano 2000 organizza “Campionato Regionale di
calcio A5 FISDIR” in collaborazione con l’Agenzia del Turismo e UISP.
Ore 18,00 – presso il Centro Sociale Anziani di
Via Porta Pugliese: quarta edizione del “Carnevale per tutti”, animazione e ballo a cura dell’Associazione Arcobaleno “Noi, Voi, Insieme” Diritti
Ambiente Solidarietà.
Ore 18,00 - Chiostro Palazzo San Domenico,
mostra di Vignette Satiriche, di Paolo Riccardi,
sul tema: “Sorridi, sei a Manfredonia. All’interno
della mostra esposizione di vignette caricaturali
“In tempo di crisi: i panni stesi non si asciugano mai” e “Manfredonia in articoli di giornale dal
1986”.
Ore 18,30 – Piazza del Popolo, degustazioni di
“chiacchiere e scagliozzi” a cura dell’Associazione Arcobaleno.
Ore 19,00 – Piazza del Popolo, Spettacolo musicale dal vivo con “I Sovrani, musica anni 60”,
special guest Eugenio La Scala.
Ore 20,00 – Arrivo in Città di Zè Peppe Carnevéle, per le vie del centro storico a cura dell’Associazione “La Rosa dei Venti”.
Domenica 02 Marzo 2014
Gran Parata dei Carri, dei Gruppi e Sfilata
delle Meraviglie
Ore 08,30 – 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
musicale e le majorettes della
scuola secondaria G.T. Giordani
– De Sanctis. In Piazza Marconi
e Piazzale Ferri, presentazione
del Musical inedito “Gallo de
Panama” con i protagonisti dello spettacolo più atteso del 2014!
Percorso: Viale Aldo Moro,
Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Piazzale Ferri. Giuria: Piazza Marconi e Piazzale
Ferri. Presentatori: Piazza Marconi – Michela Borgia, Matteo
Perillo; postazione LUC – Antonio Beverelli, Dino Mione;
Piazzale Ferri – Tiziana Gagliardi, Ciro Magno. Al termine della sfilata i carri sosteranno in
Largo Diomede.
Ore 15,00-20,00 – Corso Manfredi e centro storico, Manfredonia si veste d’arte con il concorso
“Estemporanea di pittura”. Per le vie del centro
potremo vedere gli artisti in gara durante la loro
fase creativa con realizzazioni a tema carnevalesco.
Dalle ore 16,00 – Corso Manfredi, animazione

nel centro storico.
Ore 17,30 – Corso Manfredi, la
Street Band pugliese, percussionisti a passeggio “ASUrD Batukada”.
Ore 18,00 – “Cafè des Artistes” Corso Manfredi, carnevale con Michela Borgia. Vocalist
e Dj Graziano Spagnuolo.
Ore 18,30 - Piazza del Popolo,
selezioni della prima edizione del
concorso canoro “Note in maschera – Bimbi al microfono”.
Presenta: Vincenzo D’Oria.
Ore 20,00 - Piazza del Popolo,
concerto de “I NOTTE TEMPO”.
Lunedì 03 Marzo 2014
Ore 11,30 – San Giovanni Rotondo - Casa Sollievo della Sofferenza, Reparto di Oncoematologia Pediatrica, progetto “Un Sorriso Colorato”
quarta edizione, visita in reparto dell’Agenzia del
Turismo di Manfredonia.
Ore 17,00 – Auditorium Palazzo Celestini, 54°
Veglioncino dei bambini, concorso per mascherine. Presentano Tiziana Gagliardi e Vincenzo
D’Oria. Iscrizioni ed acquisto dei biglietti presso
il Temporary shop, Piazzetta Mercato (Ex centro
giovanile ARV) tel. 0884583642.
Ore 18,00 – presso la “Casa di Riposo Anna
Rizzi”, 4ª edizione del “Carnevale per tutti”,
animazione e ballo a cura dell’Associazione Arcobaleno “Noi, Voi, Insieme” Diritti Ambiente
Solidarietà.
Ore 20,00 – Piazza de Popolo, l’A.S.D. ”Ettore
Trigiani ART Studios” di Lella Trigiani in colla-

persona seria. (Charlie Chaplin)

borazione con l’Ass. International Canto e Musica di Antonella Tegliafilo presentano “Serata
in Musical” con rappresentazioni di Musical di
grande successo.
Martedì 04 Marzo 2014
Golden Night
“Trofeo Lucio Dalla” - Gran
Parata serale di Carri e Gruppi
Ore 17,30 – Villa Comunale “Monumento ai
Caduti”, raduno per la sfilata. I Carri Allegorici
partiranno da Piazzale Ferri e termineranno la sfi-
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lata in Piazza Marconi.
Ore 18,30 – Partenza della Gran Parata della
Golden Night “Trofeo Lucio Dalla”. Con la partecipazione della banda musicale “Città di Manfredonia” diretta dal maestro Giovanni ESPOSTO
e le majorettes della scuola secondaria G.T. Giordani – De Sanctis. I Piccoli dell’Eco del Gargano
di San Giovanni Rotondo, Gli Sceriffi di Corato.
Percorso: Villa Comunale “Monumento ai Caduti”, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare, Piazzale
Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi,
Corso Manfredi, Piazza del Popolo. Presentatori:
Piazzale Ferri/Piazza del Popolo – Ciro Magno,
Antonio Beverelli, Tiziano Samele; Piazza Marconi - Tiziana Gagliardi, Matteo Perillo. Alla
migliore illuminazione verrà assegnato il “Trofeo Lucio Dalla”.
Ore 18,30 – Piazza del Popolo, degustazioni di
“chiacchiere e scagliozzi” a cura dell’Associazione Arcobaleno.
Ore 18,30 - presso la Casa della Vita Anna Rizzi
l’ASP “SMAR” darà vita a “La Socia delle Pantere Grigie” …non ci siamo mica stancati!?! Volendo possiamo ancora ballare!!!... Venite a divertirvi con noi in compagnia di Lucia e Vincenzo.

Ore 21,30 – Piazza del Popolo, “Rete Smash
LIVE” Omaggio a Lucio Dalla. Musica, balli e
divertimento in compagnia di “Antonio & Mimmo”. Dj set di RETE SMASH.
Ore 23,00 – “Bar Dominus” Piazza Mercato, Dj
live Dino Mione.
Giovedì 06 Marzo 2014
Ore 17,30 – presso il Centro per Anziani Stella
Maris di Siponto, socia di Carnevale a cura dei
volontari della P.A.S.E.R.
Ore 17,30 – Stadio Miramare, Semifinali e
Finali della Prima Edizione del torneo di calcio
“Coppa Carnevale di Manfredonia”, categoria
allievi, in collaborazione con la ASD Manfredonia Calcio. Ingresso gratuito. Squadre partecipanti: Manfredonia Calcio, Nuova Focus Donia, Pol.
G. Salvemini, Cosmano sport (Foggia), Gioventù
calcio Foggia, United club Foggia, Sant’Onofrio
calcio (San Giovanni), Real San Giovanni Rotondo, Atletico Vieste, Herdonia Calcio (Foggia).
Partite da 20 min.

Marconi – Michela Borgia, Matteo Perillo, Ciro
Magno. In Piazza Marconi spettacolo coreografico dei partecipanti alle due sfilate. Special guest
Roberta Morise.
Ore 20,00 - Centro Storico, inizio della “Notte
Colorata”, la notte Bianca più pazza della Puglia.
Animazione, divertimento, musica e degustazioni
nelle vie più belle del centro storico cittadino.
Ore 22,00 – Piazza Papa Giovanni XXIII: “IL
SIPONTINO SHOW 9 – lo show più travolgente del Carnevale! Un tripudio di musica, animazione, brasiliane e tanti ospiti per ballare insieme
tutta la notte immersi nella Musica e nel Divertimento! Organizzazione: ilsipontino.net . Vocalist:
Mirkolino, Angela Molinari, Dominik. Dj: Max
Famiglietti. Sul palco si esibiranno i trapezisti di
Solipsus Art, Cintia Moreira e il suo corpo di ballo
brasiliano, le bellissime Candy Girl, i danzatori di
Capoeira e tantissimi altri.
Ore 22,00 – “Bar Dominus” Piazza Mercato, Dj
live Dino Mione.

Venerdì 07 Marzo 2014
Ore 20,00 – Piazza Papa Giovanni XXIII,
Umbra Forest Folk “GARGANO PORTA DI
PACE” …la musica come vettore di pace e di
fratellanza. Notte Folk promossa dalla Regione
Puglia Assessorato al Mediterraneo, Comune di
Manfredonia, Agenzia del Turismo di Manfredonia con la direzione artistica del M° Michele
Màngano. Ospiti del concerto: Eugenio Bennato,
Patrizia Lopez, Il Tratturo, Guido Sodo e Faisal
Taher, Nakaira, Baobab Afro Percussion, DanzaDomenica 09 Marzo 2014
nova folk, Alla Bua, Tarantproject Mimmo Caval- Ore 18,00 - Chiostro Palazzo San Domenico,
laro & Cosimo Papandrea.
mostra di “Vignette Satiriche”, di Paolo Riccardi, sul tema: “Sorridi, sei a Manfredonia.
Ore 21,00 – Solenni Funerali di ZèPeppe celeSabato 08 Marzo 2014
All’interno della mostra esposizione di vignette
brati dal gruppo Pedelìgge, a cura dell’AssociaPuglia Colorata in Sfilata
caricaturali “In tempo di crisi: i panni stesi non si
zione “La Rosa dei Venti”.
Ore 10,00 - 12,30 e dalle ore 15,00 - 18,00, spiag- asciugano mai” e “Manfredonia in articoli di giorPercorso: Piazza Marconi, Corso Manfredi, Piaz- gia antistante il Castello di Manfredonia, giro a nale dal 1986”. Ore 18,30: presso la “Casa della
za del Popolo.
cavallo. Evento organizzato in collaborazione con Vita Anna Rizzi” l’ASP “SMAR” darà vita a “La
l’A.S.D. CE POSTA RUGGIA- Socia delle Pantere Grigie” …arrivederci al CarNO DEL GARGANO e con i nevale 2015 con la rottura della… pignata. Evento
partecipanti al corso “Turismo animato dall’Associazione P.A.S.E.R.
Hospitality Management”.
Ore 20,00 – Piazza Papa Giovanni XXIII, ConOre 18,00 – “Cafè des Arti- certo spettacolo della DSmallBand, special guest
stes” Corso Manfredi, car- Giulia Saguatti da “The Voice of Italy”.
nevale con Michela Borgia. Ore 22,00 – Piazza Papa Giovanni XXIII, conVocalist e Dj Graziano Spa- segna dei Trofei e assegnazione vincitori della
gnuolo.
61ma edizione del Carnevale di Manfredonia.
Ore 18,30 – Via dell’Arcan- Presentano: Roberta Morise, Tiziana Gagliargelo: raduno delle Meraviglie; di, Vincenzo D’Oria, Antonio Beverelli.
Viale Miramare (la rotonda):
**********
raduno dei Gruppi Mascherati Per tutto il periodo di Carnevale, presso l’Infoe dei Carri Allegorici.
Point Turistico Gal DaunOfantino sito in PiazOre 19,00 – Partenza della zetta Mercato, l’Agenzia del Turismo allestisce
Grande Parata notturna dei “Temporary Shop” a tema “Carnescialesco”, tel.
Carri e dei Gruppi e delle 0884-583642. In vendita anche i biglietti delle triMeraviglie. Con la partecipa- bune.
zione della Banda dell’Istituto
**********
comprensivo Croce-Mozzillo. In occasione del Carnevale 2014 sono indetti i sePercorso: Viale Miramare, guenti concorsi: Balcone in maschera, Vetrina
Via dell’Arcangelo, Piazza- in maschera, Estemporanea di pittura. Termini
le Ferri, Lungomare Nazario e regolamento sul sito ufficiale: www.carnevaleSauro, Piazza Marconi (ter- manfredonia.it
mine sfilata Carri Allegorici),
**********
Corso Manfredi, Piazza del In piazzale Diomede nei giorni 2,4 ed 8 marzo
Popolo (termine sfilata Me- verrà allestito il Villaggio del Gusto e il Mercaraviglie), Via Arcivescovado, tino delle Pulci.
Piazza Papa Giovanni XXIII
**********
(termine sfilata Gruppi Ma- La diretta del Carnevale di Manfredonia del 2
scherati). Presentatori: Piaz- Marzo, curata dalla ditta Pc Center di Saverio
zale Ferri – Tiziana Gagliar- Guerra, verrà trasmessa in diretta streaming sul
di, Antonio Beverelli; Piazza sito www.carnevalemanfredonia.it, www.ilsipon-

tino.net, www.retesmash.com e diretta radiofonica su Rete Smash FM. 97.50.
**********
La sfilata del 2 e dell’8 marzo verrà ripresa e trasmessa in differita, in data da concordare, dall’emittente Manfredonia TV, visibile al canale 659
del digitale terrestre.
**********
Dall’1 al 9 marzo 2014 la Dauniatur, Mosaicomera e ProLoco organizzano escursioni, itinerari
naturalistici e culturali per conoscere e riscoprire
le bellezze di Manfredonia e dei luoghi limitrofi di
maggiore interesse. Verranno inoltre predisposti
laboratori didattici per scuole e famiglie finalizzati all’apprendimento delle antiche ed esclusive
attività artigianali del Carnevale. Per info e prenotazioni Dauniatur – 3401052608; Mosaicomera
- 340 800 3124; ProLoco – 3489139768
**********
Il Circolo Culturale “Manfredonia Fotografica” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Manfredonia, l’ Agenzia del Turismo
di Manfredonia e il LUC Peppino Impastato, presenta la terza edizione del Concorso fotografico
“Il Fotocoriandolo”. Il concorso è aperto a tutti
e le fotografie sono da realizzarsi esclusivamen-

te durante il periodo carnascialesco che va dal 17
Gennaio al 9 Marzo 2014. Per info potete visitare
il sito ufficiale: www.manfredoniafotografica.it
**********
Il CDA dell’Agenzia del Turismo:
Presidente Michele De Meo, Vice Presidente Teresa Musacchio, consiglieri Enza delli Carri, Michele D’Errico, Francesco Schiavone, revisore
contabile Silvia Abeille. I collaboratori: Dario
Ciociola, Giovanni Corvaglia, Saverio De Nittis,
Antonio De Michele, Giosuè Di Vito, Vincenzo
D’Oria, Vincenzo Feltri, Tiziana Gagliardi, Tiziano Guerra, Bruno Mondelli, Matteo Palumbo, Michele Renzulli, Carlo Rinaldi, Giuseppe Rinaldi,
Pepppino Rizzi, Tiziano Samele, Matteo Trotta,
Rosmary Valente.
L’Agenzia del Turismo rivolge un ringraziamento particolare alla Città di Manfredonia e
a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del Carnevale: all’Amministrazione
Comunale, all’Ufficio Cultura, l’Ufficio Tecnico,
Demanio e Patrimonio, Sport e Turismo, Annona, Attività Produttive e C.E.D. del Comune di
Manfredonia, all’Autorità Portuale, alla Polizia
di Stato, alla Capitaneria di Porto, ai Carabinieri,
alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, alla
Polizia Municipale, al servizio Manutenzione del
Comune di Manfredonia, all’A.S.E. alle associazioni: P.AS.E.R., Ass. Naz. Carabinieri, Amici del
Volontariato, Operatori Emergenza Radio, Associazione Misericordia, Cooperativa Sociale IRIS,
Associazione Sant’Orsola, e tutti gli operatori
economici e le aziende della Città che hanno contribuito e che contribuiranno ancora nei prossimi
giorni.
(Foto di Pasquale di bari)
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