Cooperativa Sociale

LE le
A
I
a
ECatron
P
S aP
st
Fe
Agenzia di Manfredonia

Assistenza Socio-Sanitaria
Specializzata e Professionale
Via S. Chiara, 44 - Manfredonia (FG) - T. 0884.661981
Via A. R. Folieri, 4 - Foggia - T. 0881.021741
www.cooperativasantachiara.it

Periodico d’informazione, attualità, politica, cultura e sport - N.16 Anno III - 26 agosto 2012

www.manfredonianews.it

Ora
pro nobis
de nu fèsse qualônque

Madonne de Seponde, Mamma sande
Ora pro nobis
Pecchè l’ôme mbére a fé l’ôme
e tratte finalmènde a fèmmene
cûme na cumbagne de vîte
libbere de fé e de penzé
e no cûme na chéne d’allîscé
šchitte quanne i vône u prudîte
Ora pro nobis
Pecchè u vèrme alla nûte
mange, ce càveze e ce vèste
ammachère alla fèste alla fèste
Ora pro nobis
Pecchè ne nàscene chió Cajîne
ca ce fanne u cûle granne
sôpe u sanghe di uagnûne
Ora pro nobis
Pecchè quidde ca stanne
e tutte a stîrpîma lôre
pòzzena fé jûna lettôre
iarse vîve au vinde cûme e lègne
pe ne lassé manghe a cèrne pe sègne
Ora pro nobis
Pecchè a Montecitorje
– da lu chépe a chi sté sotte –
fernèsce pe sèmbe a storje
de juché a cinghe e trè, iotte
Ora pro nobis
Pecchè Mamme Italje bèlle
bagnéte da trè mére
ne l’assûche chiò Tre-monti
Ora pro nobis
Pecchè Mari-o Monti
-’mocche a jisse e chi l’ho misse!Spadaccîne pi cafûne,
mèrda ngûle pi patrûne,
dôpe ca ci’ho luéte pûre i mutande

ce ruméne ammachére l’ucchje pe chiange
Ora pro nobis
Pecchè stu pajôse e i luche attôrne
ne ngàpîtene mé mméne a “vocche de fôrne”
ma sèmbe a chi, cûme e na mamme
ce lôve u vuccône da nganne
pe darle au figghje ca chiange
pecchè a féme mo’ ci’u mange
Ora pro nobis
Rè Mambrô(de) Ora pro nobis
Ze Pèppe Carnevé(le) Ora pro nobis
Sanda jô(rje) Ora pro nobis
Scazzamuri(lle) Ora pro nobis
Chiamatôre c’alli porte tùzzele
Ora pro nobis
Malombre ca… lu prîse rùzzele
Ora pro nobis
Àlepe ca la notte cacce
Ora pro nobis
Sôle ca lu corje appicce
Ora pro nobis
Favôgne ca la fiche assicche
Ora pro nobis
Bavètte ca la fronde assûche
Ora pro nobis
Sunne ca li sunne nàzzeche
Ora pro nobis
Fiôre ca lu côre tàzzeche
Ora pro nobis
Paranze de speranze càrîche
Ora pro nobis
Scugghje c’accummugghje u sàreche
Ora pro nobis
Mére améte e vîvènza nostre
Ora pro nobis
San Lavrinze di frustire amande
– na volta tandeOra pro nobis
Madonne de Seponde, Mamma sande
mo’ e pe sèmbe, nd’i sècule e sèculorum
Ora pro nobis.

La festa della Madonna di tempi passati…

La Festa della nostra Patrona, S. Maria
di Siponto, è sin dall’origine importante
non solo per l’aspetto religioso, ma anche civile. In tale periodo il nostro golfo
è più pescoso di triglie, rinomate in Italia,
e di seppie, che pare abbiano dato origine al nome della nostra precedente storica Siponto. Periodo quando, terminata la
benefica raccolta del grano, si diffondeva
nell’aria più intensamente il profumo delle stoppie riarse sui campi falciati; mentre
ora siamo impauriti, meglio terrorizzati,
dal puzzo di bruciato dei boschi, spesso
e volentieri cattivamente provocato. La
memoria del passato, perciò, forse più innocente e provveduta, riesce oggi più che
mai grata e socialmente illuminante. Le
nostre tradizioni sociali, infatti, non sono
solo versioni poetiche del reale, spesso
sdolcinate e ripetitive, ma costituiscono
il tessuto connettivo della nostra concreta
speranza comunitaria: l’uomo che non sa
annotare gelosamente e scrupolosamente
la propria storia è una banderuola al vento, vive di esclusivo presente, futurista e
guerrafondaio. L’attuale piazza Giovanni
XXIII, un tempo in terra battuta, è stata
sede del camposanto della Cattedrale, poi
ha fatto da campo sportivo cittadino. Durante la nostra festa patronale, rammento,
era installato sulla destra della piazza, ormai tutta selciata, guardando la Chiesa,
un casotto per la vendita dei gelati, avente
sul finestrone la scritta La bella Venezia.
Dietro al banco s’affaccendava una bella
putèa, giovane veneziana dal grembiule
di tulle ben scollacciato, che velava a malapena il seno. Era una ressa continua di
ragazzi per il gelato il giorno, ma di giovani dalle domande fin troppo insinuanti
per un gelato al pistacchio e per i pezzi
duri (specie di cassate), che, dopo le undici, eran venduti con lo sconto. Prima di
quell’ora, però, erano installate due casse
armoniche ai due lati della fontana, ove si
sistemavano rispettivamente due rinomate
bande che eseguivano pezzi musicali, con
cui facevano a gara tra loro. Le bande eran
quelle della stessa attuale provenienza

cittadina, naturalmente con nuovi direttori: da ’bbassci’a marϊne. Hanno sempre
avuto una naturale passionale inclinazione e rinomanza, e tra quelle v’era anche
Manfredonia. Quelle esecuzioni erano
l’unico svago per il popolo, che durante il
resto dell’anno viveva solo di ristrettezze.
A quei tempi i più fortunati possedevano il grammofono a tromba con il quale
si ascoltavano musica italiana, Traviata,
Barbiere, Trovatore ecc. e se ne andavano in gloria! Un avvenimento clou erano
i palloni, ossia le mongolfiere, che erano
allestite il 31 agosto, terzo giorno della
Festa, subito dopo la Processione. La più
grande portava istoriata sul grande riquadro di carta velina l’immagine della nostra
Santa Protettrice; le altre, più piccole, avevano invece le immagini degli altri Santi
protettori. Erano di resistente fil di ferro e
l’apertura alla base aveva una macchinetta contenente una miscela di carburo, che
accesa le portava in cielo caracollando. Se
la mongolfiera, specie se la più grande,
innalzandosi, si rendeva invisibile senza
bruciarsi, era credenza popolare che fosse un buon augurio per il successivo anno
agrario e per una pesca sempre più copiosa e sicura. Il resto è Storia.
Giuseppe Grasso

Quella mobile era allestita in occasione
della Festa Patronale in Piazza Papa
Giovanni XXIII. Invece la prima cassa
armonica fissa fu progettata da Leopoldo
Oliva nel 1868 e situata al centro di
Piazza del Popolo; una cassa armonica
costruita in legno, semplice, per ospitare
i vari concerti bandistici della città, nelle
manifestazioni più importanti fra cui
della festa patronale del 1930
la festa patronale. Il 1 maggio 1905 il Cassarmonica
(Foto archivio Manfredonianews.it)
consiglio comunale decise di ampliare
la struttura della cassa armonica per sicurezza, ma solo nel 1914 l’ingegner
permettere a tutti i 50 musicisti di salire Balzamo denunciò l’inagibilità della
sull’impalcatura senza problemi di cassa armonica che venne smantellata

agli inizi dell’anno 1920. Nel 1923 la
giunta comunale diede l’incarico alla
miglior ditta di muratori di costruire un
nuovo palco per la banda con gli elementi
caratterizzanti della cassa armonica. Il
lavoro fu completato il 14 aprile del 1924
ed è rimasta lì finché la ristrutturazione di
Piazza del Popolo del 2010 non ha reso
necessaria la sua demolizione. Adesso
viene sostituita da nuovi palchi, molto
più spaziosi e comodi, certo, ma senza
il fascino dell’antica cassa armonica
che nelle calde sere della festa patronale
allietava la vista e l’udito di tutti i
presenti.
Felice Sblendorio

Franco Pinto

Traduzione a pag. 2

Le casse armoniche di Manfredonia
Da qualche anno dalla nostra festa
patronale è scomparso un elemento
altamente simbolico di questo evento, la
cassa armonica della banda. Elemento
fondamentale per le bande che si
esibivano nei giorni della Festa Patronale,
era un piccolo gioiellino da cui uscivano
melodiche sinfonie. La cassa armonica
generalmente è di forma ottagonale
con basamento, scale, parapetti e
balaustra con le colonne disposte in
cerchio attorno alla banda. Nella città di
Manfredonia da sempre ci sono state due
casse armoniche, una mobile e una fissa.

Via San Lorenzo, 102
Tel. 0884.511034 - Fax 0884.586326

Foto Pasquale Di Bari
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La Basilica di Siponto
riportata all’antico splendore

Dopo nove mesi di lavoro torna
all’originario splendore uno dei nostri
gioielli architettonici, la Basilica di Santa
Maria Maggiore di Siponto. Un restauro
impegnativo poiché a causa del gran
caldo, che impediva all’impregnante
per l’impermeabilizzazione della volta
di aderire perfettamente, gli operai
sono stati costretti a lavorare di notte. I
lavori sono stati eseguiti dall’impresa
COGER di Trani, specializzata per
i restauri; diretti dal compianto ing.
Mario Azzarone e dall’arch. Giovanni
Simone che ne hanno curato anche il
progetto. Alla direzione dei lavori ha
collaborato l’ing. Marilina Azzarone,
mentre a coordinare la sicurezza è stato
l’ing. Michele Quitadamo. Responsabile
unico del procedimento l’arch. Antonello
D’Ardes che gentilmente ci ha illustrato
come si è proceduto al restauro. Un
intervento di risanamento conservativo
che è partito con degli obiettivi ben più

L’interno della basilica (Foto Antonello D’Ardes)

ampi, riferisce D’Ardes, in quanto il
finanziamento richiesto alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dall’8Xmille si
è ridotto dai necessari due milioni di euro
a settecentomila euro. Dunque il progetto
iniziale è stato ridimensionato puntando
sugli obiettivi principali, quelli più
urgenti, e cioè il restauro delle facciate
e il rifacimento delle coperture. In corso
d’opera, però, il progetto è stato modificato
riservando anche sorprese. Nel montare
i ponteggi per la ristrutturazione della
copertura, ci si è resi conto che l’intonaco
delle pareti era completamente distaccato,
dunque si è dovuto mettere in conto anche
il rifacimento di tutto l’interno della
chiesa, che altrimenti sarebbe risultata
non agibile. Rimuovendo l’intonaco è
venuta alla luce la muratura bicroma
originaria della chiesa, che nei restauri
degli anni ’70 non era stata scoperta. Non
è chiaro a quale fase della costruzione
della basilica risalga questa muratura;
infatti sappiamo che fino al 1525, quando
il domenicano P. Leandro Alberti visitò la
basilica definendola “sontuosa Cappella
di pietre quadrate, che poi rimase così”,

LA FESTA DEL MARE NELLA TRADIZIONE POPOLARE

1954, Mons. Cesarano sale sul peschereccio CN1, da
destra Mario Garzia, Berardino Tizzani e il sindaco
Giuseppe Brigida (Foto archivio Mario Garzia)
La facciata della basilica restaurata (Foto Antonello D’Ardes)

era incompleta, ovvero esisteva la sola
scatola muraria, senza la copertura, che di
certo è successiva alla visita dell’Alberti.
Questo genere di muratura così messo in
luce ha cambiato di molto l’apparenza
originaria dell’interno della basilica, che
adesso ha un aspetto più medievale di
quanto non avesse prima, con le volte
coperte dall’intonaco. Per quanto riguarda
le pareti esterne invece si è proceduto a
un lavoro di pulizia; le pareti apparivano
molto rosse a causa di una “velatura” fatta
durante i restauri degli anni ’70, mentre il
colore originario delle pareti risulta essere
molto più chiaro. La copertura della chiesa
è stata completamente impermeabilizzata
e, anche qui, i lavori hanno riservato delle
sorprese. Tra il pietrame di riempimento
dei rinfianchi delle volte sono stati
rinvenuti dei frammenti di marmo, alcuni
provenienti dal portale, e una grossa
lastra dell’Acceptus; probabilmente
come quelli che furono rinvenuti durante
i restauri degli anni ’70 sotto la scala che
porta giù alla cripta. I reperti sono stati
depositati nell’Episcopio insieme quelli
precedenti. Questi reperti andranno a
formare un museo del quale la Curia ha
già presentato un progetto. I prossimi
passi, se arriveranno i finanziamenti,
saranno il restauro della cripta e dei resti
della basilica paleocristiana con relativa
copertura. Smontate le impalcature che
coprivano la facciata della Basilica, si
sono mostrati in tutta la loro efficacia i
risultati di questo restauro tanto atteso;
la facciata finalmente pulita fa brillare la
Basilica al sole come un gioiello, qual è
per noi sipontini e per quanti apprezzano
l’arte.
Mariantonietta Di Sabato

Uno dei reperti ritrovati nel pietrame di riempimento (Foto Antonello D’Ardes)

seguiti da numerose imbarcazioni con una
marea di fedeli in preghiera. Al largo il momento più carico di religiosità, Mons. Cesarano, con solenne cerimonia, benedice
il mare. Per ricordare i caduti in mare, un
corona di fiori, accolta dalle onde del golfo. Alle spalle del molo di ponente, intanto,
con i fondi dell’Istituto Case Popolari, nasce il Villaggio dei Pescatori, con annessi
l’asilo e la chiesa dedicata a S. Andrea. Il
27 agosto 1961 l’Arcivescovo Mons. Cesarano benedice la chiesa e l’intero complesso. A inaugurarlo il presidente dell’Amministrazione Provinciale, Avv. Berardino
Tizzani. La statua di S. Andrea viene trasferita definitivamente nella nuova chiesa.
L’1 settembre dello stesso anno i pescatori
decidono di portare in processione la statua
del loro Santo protettore, inserendola quale
codicillo alla “Fèste a Madonne de Seponde” che si celebra nei giorni 29, 30 e 31
agosto. Questo per consentire a tanti nostri
concittadini, che per ragioni di lavoro sono
costretti a vivere lontano dalla terra natia, e
che fanno rientro per le vacanze, di assaporare momenti religiosi e ludici di forte intensità, in particolare la tipica e pittoresca
processione a mare.
Matteo di Sabato

La festa del mare è un momento di aggregazione e di riflessione tra i cittadini e i
pescatori, che tanto contribuiscono allo
sviluppo della nostra economia. Ogni anno
gli viene dedicata una giornata speciale, l’1
settembre, ma questa tradizione ha radici
lontane. Infatti si deve a un’iniziativa di
Mario Garzia e di alcuni armatori e pescivendoli che qualche anno prima avevano
acquistato il motopeschereccio CN1. Il 27
maggio del 1954, anno dedicato a Maria,
si decide di portare in processione, a bordo
del suddetto natante lustrato a festa con il
gran pavese, il simulacro della Madonna
della Stella Maris, prelevato dall’omonima
chiesa e portato a spalla dagli stessi pescatori in processione al molo di Levante.
Ad accogliere la “Madonna del Mare” sua
Ecc. Mons. Andrea Cesarano, il presidente del
Comitato, Gen. Raffaele
Castriotta, autorità civili
e militari. Fatto significativo la presenza delle statue di S. Andrea e
dell’Arcangelo Raffaele
che a bordo di un altro
peschereccio vengono
27 maggio 1954, La Madonna della Stella Maris a bordo del pescheportati in processione, reccio CN1 (Foto archivio Mario Garzia)
Ora pro nobis: Madonna di Siponto, Mamma santa, Ora pro nobis / Perché l’uomo
impari a fare l’uomo / e tratti finalmente
la donna / come una compagna di vita /
libera di fare e di pensare / e non come
una cagna da accarezzare / solo quando la
desidera / Ora pro nobis / Perché il verme
nudo / mangi, si calzi e si vesta / almeno
nei giorni di festa / Ora pro nobis / Perché
non nascano più Caini / che si arricchiscono / sul sangue dei bambini / Ora pro
nobis / Perché quelli che ci sono / e tutta la
loro stirpe / possano morire tutti insieme
/ arsi vivi al vento come legna / per non
lasciare neanche la cenere come segno /
Ora pro nobis / Perché a Montecitorio/ dal capo fino a chi sta in basso - / finisca
per sempre la storia / di giocare a cinque e
tre, otto / Ora pro nobis / Perché Mamma
Italia bella / bagnata da tre mari / non la
prosciughi più Tre-monti / Ora pro nobis /
Perché Mari-o Monti / - accidenti a lui e
chi l’ha messo!- / Spadaccino per i cafoni /
cacasotto per i padroni, / dopo averci tolto
anche le mutande / ci lasci almeno gli occhi per piangere / Ora pro nobis / Perché
questo paese e i luoghi che lo circondano /

non capitino mai in mano alle “bocche di
forno” / ma sempre in quelle di chi, come
una mamma / si toglie il boccone dalla
bocca / per darlo al figlio che piange /
perché la fame lo divora / Ora pro nobis
/ Re Manfredi Ora pro nobis / Ze Pèppe
Carnevale Ora pro nobis / Sandajora Ora
pro nobis / Scazzamurille Ora pro nobis /
Chiamatore che alle porte bussi / Ora pro
nobis / Malombra che… rimesti nel vaso
da notte / Ora pro nobis / Alba che cacci
via la notte / Ora pro nobis / Sole che la
pelle bruci / Ora pro nobis / Favonio che
secchi il fico / Ora pro nobis / Brezza che
la fronte asciughi / Ora pro nobis / Sonno
che i sogni culli / Ora pro nobis / Fiore che
tocchi il cuore / Ora pro nobis / Paranza di
speranze carica / Ora pro nobis / Scoglio
che nascondi il sarago / Ora pro nobis /
Mare amato e nostra fonte di sopravvivenza / Ora pro nobis / San Lorenzo dei
forestieri amante / - una volta tanto- / Ora
pro nobis / Madonna di Siponto, Mamma
santa / adesso e per sempre in saecula saeculorum / Ora pro nobis.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

LA CORONA È DI ORO PURISSIMO COME IL
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PROGRAMMA Festa Patronale 2012
Manifestazioni Religiose
Dal 22 agosto in Cattedrale
ore 18:15 di ogni sera Novena in preparazione alla solennità della Madonna di
Siponto, Santo Rosario meditato e Celebrazione eucaristica
Mercoledì 29 agosto
ore 18:30: Celebrazione dei Primi Vespri
della Solennità della BEATA VERGINE
MARIA di SIPONTO, presieduta da Sua
Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con l’assistenza del Capitolo
Sipontino della Cattedrale. Seguirà la celebrazione eucaristica.
Giovedì 30 agosto
SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO.
SS. Messe, alle ore 07:00; 08:00; 09:30
Ore 11:00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE
PRESIEDUTA da Sua Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo,
con la partecipazione delle Autorità civili
e militari.
Ore 17:45: Recita del Santo Rosario e SS
Messe: Ore 18:30 e ore 20:00.

Venerdì 31 agosto
SS. Messe, alle ore 07:00; 08:00; 09:30
e 11:00.
Ore 18:30: PROCESSIONE DELL’ICONA DELLA BEATA VERGINE MARIA
DI SIPONTO che percorrerà il seguente
itinerario:
Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via
della Croce, via di Porta Pugliese, via Palatella, via Antiche Mura, via Magazzini,
(Ospedale civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via
S. Giovanni Bosco, corso Manfredi, via
Campanile, piazza Giovanni XXIII, Cattedrale.

chele Castoro, Arcivescovo, secondo il seguente itinerario: Chiesa di Sant’Andrea,
viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco
sul moto peschereccio. Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio
dei caduti in mare. Attracco al Molo di levante e prosieguo per viale Miramare, via
dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza
Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’
Andrea.
Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO
DELLA CHIESA, presieduta da Sua Ecc.
za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo.

Sabato 1 settembre
FESTA DI SANT’ANDREA APOSTOLO
Ore 11:00: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Villaggio dei Pescatori, Celebrazione Eucaristica presieduta da don Carlo
Sansone, Rettore della Chiesa.
Ore 17:00: Processione del simulacro del
Santo, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Mi-

CUORE DEI TUOI FIGLI CHE TE LA OFFRONO
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COOPERATIVA SANTA CHIARA
• Assistenza domiciliare ad anziani,
malati e disabili;
• Assistenza Ospedaliera;
• Servizi Sanitari a Domicilio;
• Assistenza in Struttura (case di riposo,
RSA, Centri Diurni);

4

• Servizio Badanti (Formazione, Assunzione e sostituzione);
• Servizi socio-assistenziali;
• Disbrigo pratiche Accompagnamento);
• Taxi sanitario per trasporto anziani,
malati e disabili;
• Assistenza e cura di minori;

Via S. Chiara, 44 Manfredonia (FG)
T. 0884.661981
Via A. R. Folieri, 4 - Foggia
T. 0881.021741
coopsantachiara@libero.it
www.cooperativasantachiara.it
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PROGRAMMA Festa Patronale 2012
Manifestazioni Civili
Mercoledì 22 AGOSTO
Ore 07:00 Sparo di mortaretti ad apertura della
Novena per la Festa in onore di Maria SS. di
Siponto.
Domenica 26 AGOSTO
Ore 09:00 PalaDante: Torneo di tennistavolo
Open “2° Trofeo Maria SS. di Siponto” –
organizzato dall’ A.S.D. TENNISTAVOLO
MANFREDONIA – Ingresso Libero.
Ore 10:00 Viale Miramare presso la Lega
Navale: 3° Trofeo Giovani Delfini gara
esordienti - mt 500. Organizzato dal Club
Nuoto Manfredonia.
Ore 11:00 Viale Miramare presso la Lega
Navale: 16° edizione Nuota con noi, gara
mt 1200. Organizzata dal Club Nuoto
Manfredonia.
Martedì 28 AGOSTO
Ore 16:00 Palazzetto dello sport: Torneo di
calcio a 5 femminile con la partecipazione
delle squadre di Manfredonia – Fovea Foggia
– Spinazzola – Molfetta - Giovinazzo.
Ore 16:00 Siponto - Lido Aurora: Games on
the beach, 5^ edizione in collaborazione con il
bar open space e Rete Smash.
Ore 18:30 Chiostro Palazzo San Domenico:
Mostra personale “Disegni, dipinti e poesie di
un artista sconosciuto” di Dario Balzano.
Ore 20:00 Accensione delle Spettacolari
Luminarie della Premiata Ditta Faniuolo
Illuminazioni di Putignano (Ba).
Ore 20:30 Piazza Papa Giovanni XXIII:
saluto musicale al termine della celebrazione
della Novena e giro per le vie della Città del
concerto Bandistico di Manfredonia.
Ore 20:30 Centro Storico: “La notte azzurra”
- percorso eno–gastronomico con degustazione
di prodotti tipici nei laboratori del gusto
dislocati lungo le vie del centro storico, la
serata sarà allietata dalle note musicali della
nostra terra:
• Villa Comunale:			
Antipasti della daunia;
• Terrazza panoramica piazzetta mercato:
1° Piatto del Golfo
• Corso Manfredi ang. via delle cisterne: 2°
piatto le perle nere
• Piazzale Ferri: Frutta
• Piazza del Popolo:Dolci e distillati
Ore 20:30 Piazzetta Mercato: “Caffè
Partenope” spettacolo musicale di macchietta

napoletana.
Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII:
Musical “La leggenda d’amore … a NotreDame” in collaborazione con l’associazione
Formica e la partecipazione dell’accademia
dell’arte di Manfredonia.
Ore 21:30 Piazza del Popolo: “I centoventi
BPM” in concerto.
Ore 22:30 Piazza del Popolo: “Nun Te Reggae
Più” in concerto - tribute band di RINO
GAETANO.
Mercoledì 29 AGOSTO
Ore 07:00 Solenne apertura dei festeggiamenti
con sparo di mortaretti.
Ore 08:00 Giro per le vie della Città delle
Bande Musicali Città di Manfredonia e Città
di Racale (Le).
Ore 10:00 Viale Miramare presso la Lega
Navale: 30^ edizione Gran Nuotata del
Golfo gara mt 2.000. (TROFEO CIVILIS)
Organizzata dal Club Nuoto Manfredonia.
Ore 10:30 Piazza del Popolo: Matinée con il
Premiato Gran Concerto Bandistico Città di
Racale (Le) diretto dal M° Grazia Donateo.
Ore 16:00 Palazzetto dello sport: Torneo di
calcio a 5 maschile con la partecipazione
delle squadre di Asd Donia Manfredonia –
Real Foggia – Margherita di Savoia – Fuente
Foggia.
Ore 18:00 Centro Storico: Mezzanotte Bianca
dei Bambini - percorso didattico–ricreativo
con esibizioni di artisti di strada, giocolieri,
burattini e marionette:
Ore 18:30 Piazza del Popolo
Il circo “tepocipar” mini trampoli, cerchi,
Hula-hoop, costumi per tutti i bambini,
magia – spettacolo a cura della ludoteca di
Sasà.
Ore 19:00 Corso Manfredi – Larghetto del
Carmine
Karaoke con le musiche dei cartoni animati
più famosi e distribuzione di palloncini.
Ore 19:30 Villa Comunale – di fronte
gelateria TOMMASINO
Spettacolo nella “casa di Pulcinella”
animazione per bambini con teatro
interattivo, mago, clown.
Ore 20:30 Piazzetta Mercato
Spettacolo: PETER PAN L’Avventura il
musical, a cura di PINOCCHIO animazione
e ARAS produzioni (durata 40 min.).
Ore 21:30 Corso Manfredi
Gran parata degli artisti di
strada, spettacolo itinerante con
mangiafuoco, trampolieri e tamburini
che sfileranno per il centro storico
associazione “I FIERAMOSCA”
Ore 21:30 Villa Comunale - di fronte
gelateria TOMMASINO
Teatro di pulcinella animazione
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per bambini, mago, clown, musica e tanto
divertimento.
Ore 22:30 Piazzetta Mercato
Spettacolo: PETER PAN L’Avventura il
musical, a cura di PINOCCHIO animazione
e ARAS produzioni (durata 40 min.)
Ore 23:30 Piazza del Popolo
Gran finale con lo stravagante ed esilarante
spettacolo di tutti gli artisti di strada.
Ore 18:30 Giro per le vie della Città della
Banda Musicale Città di Racale (Le).
Ore 18:30 Chiostro Palazzo San Domenico:
Mostra personale “Disegni, dipinti e poesie di
un artista sconosciuto” di Dario Balzano.
Ore 20:00 Viale Miramare - la Rotonda: Serata
di Solidarietà con balera in riva al mare e
degustazioni di prodotti tipici in collaborazione
con l’associazione “Arcobaleno, Noi, Voi,
Insieme” di Manfredonia.
Ore 20:00 Chiostro Palazzo San Domenico:
Premiato Gran Concerto Bandistico Città di
Racale (Le) diretto dal M° Grazia Donateo.
Ore 20:30 Piazza Papa Giovanni XXIII: al
termine della celebrazione dei primi vespri
della solennità della BEATA VERGINE
MARIA di SIPONTO saluto musicale e giro
per le vie del centro storico del Concerto
Bandistico Città di Manfredonia.
Ore 22:00 Piazza Papa Giovanni XXIII: Gran
Concerto bandistico “Città di Manfredonia”Maestro Direttore e Concertatore Giovanni
Esposto. Presenta: Matteo Perillo.
Giovedì 30 AGOSTO
Ore 07:00 Sparo di mortaretti.
Ore 08:00 Giro per le vie della Città delle
Bande Musicali Città di Manfredonia e Città
di Conversano “G. Ligonzo” (Ba).
Ore 11:10 Piazza del Popolo: Matinée con la
Grande Orchestra di Fiati “G. Ligonzo” Città
di Conversano (Ba) diretto dal M° Angelo
Schirinzi.
Ore 15:30 Piazza del popolo: Caccia al tesoro
organizzata in collaborazione con Rete Smash
e l’associazione Il Sipontino.net.
Ore 17:00 Ospedale civile San Camillo de
Lellis: giro per i reparti in visita al personale
degente in collaborazione con il personale
dell’associazione AVO e i padri Camilliani.
Ore 18:00 Chiostro Palazzo San Domenico:
esposizione di icone sacre e lavori su vetro
decorati a mano e a decoupage, piatti dipinti e
lavori su tela e legna a cura dell’associazione
PSYCHE’.
Ore 18:30 Giro per le vie della Città delle
Bande Musicali Città di Manfredonia e Città
di Conversano “G. Ligonzo” (Ba).
Ore 19:30 Casa di Riposo “Anna Rizzi”: Saluto
agli ospiti dal Concerto Bandistico Città di
Manfredonia diretto dal M° Giovanni Esposto.
Ore 20:30 Chiostro Palazzo San Domenico:
Grande Orchestra di Fiati “G. Ligonzo” Città
di Conversano (Ba) diretto dal M° Angelo
Schirinzi.

Ore 21:30 Piazzetta Mercato: Spettacolo di
musica Rap.
Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII: “I
Terranima” in concerto - Sud Revolution live
tour.
Ore 00:30 Spiaggia Castello: Grande spettacolo
di fuochi pirotecnici terra mare – cielo.
Venerdì 31 AGOSTO
Ore 07:00 Sparo di Mortaretti.
Ore 08:00 Giro per le vie della Città della
Banda Musicale Città di Conversano “G.
Piantoni” (Ba).
Ore 10:30 Piazza del Popolo: Matinée con il
Premiato Gran Concerto Bandistico Città di
Conversano “G. Piantoni” (Ba) diretto dal M°
Vincenzo Cammarano.
Ore 17:30 Tradizionale colpo di mortaretto “u
calecasse” per l’inizio della processione dell’
icona della Beata Vergine Maria di Siponto.
Ore 18:00 Chiostro Palazzo San Domenico:
Esposizione di icone sacre e lavori su vetro
decorati a mano e a decoupage, piatti dipinti e
lavori su tela e legna a cura dell’associazione
PSYCHE’.
Ore 18:30 Sparo di mortaretti all’ uscita della
Sacra Icona della Madonna di Siponto dalle
Cattedrale; a seguire colpi di mortaretto, che
accompagnano la processione, ad intervalli
regolari.
Ore 21:00 Chiostro Palazzo San Domenico:
Premiato Gran Concerto Bandistico “Città di
Conversano G. Piantoni” (Ba) diretto dal M°
Vincenzo Cammarano.
Ore 22:30 Piazza Papa Giovanni XXIII:
“STADIO” in concerto
Ore 01:00 Siponto - lungomare del Sole: Gran
Finale con spettacolo di fuochi pirotecnici
mare – terra – cielo offerto dalla Coop. SANTA
CHIARA di Manfredonia.
Sabato 1 SETTEMBRE
Festa del mare dedicata a Sant’ Andrea,
Patrono dei pescatori
Ore 07:00 Sparo di Mortaretti.
Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII:
Orchestra spettacolo “Celentanoide e i ribelli
del Sud…” tributo ad Adriano Celentano.
Ore 21:30 Piazzetta Mercato: “I Tarantula
Garganica” in concerto
Ore 00:30 Spiaggia Castello: Spettacolo di
fuochi pirotecnici terra - mare - cielo offerto
dalla ditta AUDIO SISTEM di Ivan FORTE.

Le giostre e i
banchi fiera
saranno situati
nell’area mercatale
in zona Scaloria

ManfredoniaNews.it
è distribuito in oltre 400
attività commerciali della città

Direzione Artistica

Lella Trigiani

TEATRO

con
Michele Trotta
& Lella Trigiani

DANZA

MUSICAL
CANTO

Classico
Hip Hop School
Contemporaneo Video Dance
Modern Jazz
Free Style

• Dizione
• Impostazione della voce
• Arte Psicoscenica
• Recitazione

Sostieni l’informazione libera della tua città
BANCO POSTA intestato a:
Associazione Culturale
MANFREDONIANEWS.IT - C/C n. 8328062
IBAN: IT09 X076 0115 7000 0000 8328 062

Bambini - Adolescenti - Adulti

NOVITÀ
Compagnia Teatrale per Bambini
Tournee durante l’anno
Info ed iscrizioni: 329.6154759
ettoretrigianiartstudios@gmail.com
presso Sport Village, Via Torre dell’Astrologo, 49
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