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Che fé,
Malombre…

de nu fèsse qualônque

Che fé, Malombre,
jittéte a nu pizze
cûme nu culômbre
affavugnéte acizze?
Ne nvede? Ne nzinde?
Chjône só li stréte
de ricche e de pezzinde
de prisce mbriachéte.
Cûme e tutte l’anne
Ze Pèppe ji turnéte
rîrènne pûre sapènne
ca uà fenì appîccéte.
Pinze au sagrîficje
de stu pòvere criste
ca da mméne ai “Socje”
sènza méje na sôste
môre e torne a nasce
pe rejalé au pajôse
nu mumènde de prisce
u mutîve pe na rîse
e tó, pe tutta rîsposte,
manghe a farle a dîspitte
te sté nghjûse ’nd’a caste
a chiange a sorte ’nd’u litte.
Jisse, mìnete fôre,
chjûte nd’a nu stîpône
dìbbete e pavûre
e zômbe a nu vegliône
’nzi pe l’ate a zurlié.
A vîte ji nu lambe.
Mo’ cambe e cré si’ tombe.
Fattille stu rejéle,
na volte ji Carnevéle,
affirre stu mumènde
mo’ ca ce appresènde,
pe pajé e pe murì
ce sté sèmbe timbe.
Franco Pinto
Che fai, Malombra: Che fai, Malombra,
/ buttato in un angolo / come un fiorone /
appassito rancido? / Non vedi? non senti?
/ Piene sono le strade / di ricchi e pezzenti
/ di gioia ubriachi. / Come tutti gli anni /
Ze Pèppe è tornato /ridendo pur sapendo
/ che finirà bruciato. / Pensa al sacrificio
/ di questo povero cristo / che dai tempi
delle “Socie” / senza mai spazientirsi /
muore e rinasce / per regalare al paese / un
attimo di gioia / il motivo per un sorriso /
e tu, per tutta risposta, / come per dispetto
/ resti chiuso in casa / a piangere la sorte
nel letto. / Esci da casa tua, / chiudi in un
cassettone / debiti e paure / e salta a un
veglione / con gli altri a divertirti. / La
vita è un lampo, / adesso sei vivo domani
una tomba. / Concediti questo regalo, /
una volta viene Carnevale, / cogli l’attimo
/ adesso che si presenta, / per pagare e per
morire / c’è sempre tempo.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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IL CARNEVALE
DI MANFREDONIA
OMAGGIO AI VECCHI MAESTRI DEL
CARNEVALE DI MANFREDONIA

Carnevale non è solo sano divertimento,
gioia di trascorrere tra balli e canti alcuni
momenti della nostra vita, dimentichi
almeno per una volta dei problemi che
quotidianamente ci affliggono. Si vive il
Carnevale anche nel ricordo di chi lo ha
reso grande, pur se tra mille difficoltà,
E sono in tanti ad averlo dimenticato.
Rovistando nel cassetto dei ricordi, ne
abbiamo scovati alcuni e ne approfittiamo
per ricordarli alle nuove generazioni.
1946: Nasce la prima sfilata ad opera del
prof. Michele Milano. Il Corso mascherato
costituito da circa dieci gruppi, con una
nutrita presenza di pagliacci. La partenza è
da Via dell’Arcangelo (ex Cinema Impero)

per poi snodarsi lungo tutto
Corso Manfredi. Si costituisce
un comitato spontaneo che si
riunisce presso la Farmacia
Murgo. Ne fanno parte: il rag.
Antonio Murgo che assume la
presidenza, il dott. Domenico
Rinaldi, veterinario, che nel
1963 sarà nominato presidente
dell’Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo e l’avv.
Matteo Pasqua. Oltre alla sfilata, il
Comitato curerà anche il Veglione. Il 1956,
gli alunni del Liceo Scientifico, guidati dal
prof. Tommaso Adabbo, docente di storia
dell’Arte, partecipano alla prima sfilata
di carri e gruppi. Vi partecipa
anche il prof. Antonio
Valente, direttore dell’allora
unico
Circolo
Didattico,
che riesce a coinvolgere,
con la collaborazione delle
famiglie, circa tremila alunni,
fondendo la forma educativa
alla spontaneità del Carnevale.
Vogliamo ricordare, inoltre,
Tinella Capurso che per
anni ha animato, con i suoi
meravigliosi e sgargianti
costumi, il Veglioncino dei
bambini. I cugini Sapone,
Carnevale 1963, Palco della giuria, presenta Enzo Tortora

La Carrellata
delle Mascherine
Era l’inizio degli anni ’60 quando il direttore
didattico Antonio Valente dell’Istituto Croce
conscio della valenza didattica educativa che
il Carnevale può infondere nei bambini, decide di partecipare con i suoi alunni alla sfilata
dei carri e gruppi allegorici. Naturalmente la
novità fu accolta con grande gioia dai membri dei comitati di quel tempo, una ventata
di freschezza, allegria, fantasia e colori che
non poteva fare altro che del bene al nostro
Carnevale. Infatti, la Scuola Croce, che in
quel periodo riusciva a far sfilare più di mille
alunni, conquistò per alcuni anni di seguito
il primo posto e quando si “accorsero” che
i bambini erano troppo piccoli per sfilare,
mettendo un limite di età per partecipare alla
sfilata, il direttore Antonio Valente, partecipò
fuori concorso, e chi aveva partorito quell’assurda regola, davanti alla bellezza delle maschere, non poté rifiutarsi di consegnare un

riconoscimento per
l’egregio lavoro svolto. La Carrellata delle Mascherine divenne un evento atteso
tanto che conquistò
il diritto di avere una
propria giornata per
sfilare e così, qualche
volta la Domenica
antecedente quella di
carnevale o alla Pentolaccia, la gente del
Golfo si deliziava dei
costumi dei ragazzi
dell’Istituto Croce.
Ma, mancava qualcosa, Valente era alla ricerca di un prodotto completo, voleva donare
alla sua sfilata una propria identità, distinta e
separata da quella dei carri e gruppi. L’idea di
creare una banda ad hoc fu la ciliegina sulla
torta e così nacque la Mini Banda dei Monelli che affidò alle cure del Maestro Lorenzo
Leporace. Per tutto ciò, il direttore Antonio
Valente, venne insignito da medaglia d’oro
dal Comune di Manfredonia, e dai membri

docenti dell’Istituto Magistrale che con
la loro carica di umanità hanno reso
possibile la realizzazione di carri e
gruppi meravigliosi, introducendo anche
nuove tecniche per la lavorazione della
cartapesta. Ricordiamo anche Matteo
Arena che fin dagli anni ’60, ancor
giovinetto, riuscì a dare un nuovo impulso
al Carnevale Sipontino. Infine, ma non
meno importante, il simpaticissimo
Antonio Catalano, per gli amici “Tonîne
Catalogne”, creatore della Banda
Caratteristica “A Ciambotta Frèsche”.
La redazione di ManfredoniaNews.
it, facendosi interprete dei sentimenti
dell’intera città, li ricorda con affetto,
ringraziandoli per il loro impegno e per la
passione che hanno contribuito a rendere
grande il nostro Carnevale.
Matteo di Sabato
dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo che con un attestato di benemerenza riconoscono in lui “un profuso impegno per
la riuscita della manifestazione del giorno
27 Febbraio 1966, dedicata alla “Carellata
delle Mascherine”*.
Era la XIII edizione del Carnevale Dauno.

* Estratto dal verbale delle deliberazioni n. 68/1966
oggetto Diploma al Prof. Antonio Valente

Sostieni il nostro giornale preferendo per i tuoi acquisti i nostri amici sponsor

Antonio Marinaro
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“OCCHI FELICI”: CARO ZE
PEPPE IN TEMPO DI CRISI
RIMANIAMO VICINI VICINI!
Nonostante la crisi si
faccia sentire sempre
più assordante in ogni
angolo del nostro bel
paese, c’è qualcuno
che di questi periodi
continua bonariamente
a sorriderci prendendo
la vita un po’ come
viene e come si dice
nella gioia e nel dolore,
in salute e in malattia…
è perché no… con un
bel bicchiere di vino
anche i pensieri vanno L’artista Angela Quitadamo e il suo
Ze Pèppe Carnevéle 2012
a ritiro! “Ze Pèppe”
è di nuovo con noi nella 59a edizione del Carnevale
Dauno di Manfredonia e sarà lui, come sempre, ad
essere il trofeo più caratteristico che ogni premiato
porterà con sé in ricordo dell’edizione a cui ha preso
parte. Ma soprattutto il caro, vecchio e burlesco
patrono sipontino ha voluto come ogni anno lasciarsi
fondere, modellare e impastare dalle dolci mani
e dai felici occhi di Angela Quitadamo nel suo
laboratorio. Un vero e proprio dono che la nostra
città e le istituzioni dimenticano troppo spesso. A
lei è stato affidato in questa edizione -come in molte
delle precedenti, dal momento in cui l’immagine
di Ze Peppe è diventata logo del nostro carnevale
- il compito di realizzare i 40 trofei che ogni anno
rappresentano la sua immagine e con cui vengono
premiati i partecipanti dell’intera manifestazione. “Da
anni -afferma la signora Quitadamo - mi è affidato il
compito di realizzare le statuette di Ze Pèppe. La loro
realizzazione è interamente a mano. Il primo pezzo
viene fatto in ceramica, i seguenti vengono riprodotti
su un modello in pietra atomizzata; ogni singolo
pezzo varia nei colori e nelle sfumature ecco perché
tutti sono unici”. Quest’anno è stato rappresentato
con due simboli: in una mano il classico fiaschetto
di vino e nell’altra il salvadanaio dello SPREAD. Il
significato? È semplice: CRISI! ..CRISI!..CRISI!..
Ma nonostante tutto
anche
Ze
Pèppe
continua a sorridere
alla vita, forse un po’
più brillo degli altri
anni però anche questo
è conseguenza di una
situazione che induce a
strappare al quotidiano
qualche attimo in più
in compagnia di amici,
nemici e sorrisi infiniti
tra vini squisiti!!!

Anche quest’anno è Carnevale!
Negli ultimi tre
mesi i componenti dei gruppi mascherati avevano
creato una sorta
di countdown sul
proprio
profilo
di facebook, atto
a segnare il lento trascorrere del
tempo che rimaneva dalla sfilata
al loro probabile Mimmo Guerra durante la
di un copriprimo incontro preparazione
capo per la sfilata
con gli organizzatori del carnevale. Allora non era ancora stato
nominato il presidente e di conseguenza lo
staff che doveva assolvere a questo compito.
Poi finalmente, come Dan Aykroyd e John
Belushi in The Blues Brothers: “la luce!”. Il
1 Dicembre viene nominato il presidente del
comitato organizzatore 2012, a seguire gli
altri componenti. Si attiva tutto l’apparato e
oggi dopo 60 giorni abbiamo la 59a edizione
del Carnevale Dauno di Manfredonia 2012. I
gruppi storici e i carristi accettano le condizioni del comitato dimostrando intelligenza e
maturità (nonostante abbiano più volte detto
che non c’era più tempo), ed ecco gli attori
che sfileranno in questa 59a edizione:

AGENZIA RECAPITO CORRIERE ESPRESSO
C.so Roma 217 - 71043 Manfredonia (Fg)
Tel. Fax 0884.536677 e-mail:cooppb@libero.it

SCUOLE MEDIE:
1) Scuola Media Statale “MozzilloUngaretti” - “ Ze Peppe millionaire”
SCUOLE SUPERIORI
1) ITC “Giuseppe Toniolo” - “ Madagascar”
2) Liceo Classico “Aldo Moro” - “ Nonostante la crisi noi pensiamo positivo”

GRUPPI NON IN CONCORSO
1) Scuola di Danza “Danz Up”
CARRI:
1) “ASSOCIAZIONE NOI DEL CARNEVALE” - “ La speranza è l’ultima a
morire”
2) “ASSOCIAZIONE ARTISTI DELLA CARTAPESTA SIPONTINA” - “
Mari, monti, bot e citt citt”
3) “ASSOCIAZIONE NON SOLO ARTE”
- “ Chiu nanz yem chiu pisc pigghem”
4) “ASSOCIAZIONE COMPAGNIA
DEL CARNEVALE” - “ Il Carnevale
Rott...Amiamaolo”
Anche quest’anno si è rinnovato il rito
del “no non sfiliamo”, “a queste condizioni non ci stiamo”, “ma lo sanno quanto tempo ci vuole per fare un
carro?”, “se credono che un gruppo si
faccia in 30 gg, si sbagliano” ecc. ecc.
Poco o tanto il tempo è bastato, anche
quest’anno avremo i nostri gruppi, i nostri carri e le nostre manifestazioni, tutto
il resto sono solo parole!
Antonio Marinaro

L’Istituto Tecnico Commerciale
Assessore alla Pubblica Istruzione
Statale ad indirizzo I.G.E.A. e ProGiancarla Zaccaro, del sindaco Dott.
grammatori “G. Toniolo” di ManMartino Tamburrano e della giunta,
fredonia si è sempre distinto per le
una comitiva di circa 150 ragazzi
molteplici attività educative e i promascherati come i personaggi del
getti didattici rivolti a tutti gli alunfamoso film “Madagascar”, avranni. Tanto da attivare negli anni, tra i
no il compito di portare i colori del
numerosi progetti, anche quello del
Carnevale Dauno a Massafra. L’idea
Carnevale.
ha subito suscitato grande interesse
Quest’anno si è pensato di effetnei ragazzi, in tutti i docenti e il dirituare un gemellaggio con il Cargente, prof. Pellegrino Iannelli. Una
Carnevale 2010 il Toniolo sfila con I Puffi
nevale di Massafra (Ta). Infatti,
esperienza unica per i ragazzi, che si
Domenica 19 Febbraio, grazie alla disponibilità dell’ aggiunge alle tante iniziative dell’istituto.

LA BANDA CARATTERISTICA:
“A CIAMBOTTA FRESCHE”

Vuoi ricevere il ManfredoniaNews.it
direttamente a casa? Scrivici a:
redazione@manfredonianews.it
oppure telefona al 333.8772725

Il

SCUOLE DELL’INFANZIA:
1) VI Circolo “ Orsini” - “Ze Peppe
nsegne: ogni munne je pajese e pure
auanne a Carnevele, sia in oriente ca
in occidente, c’abballe e ce scele...”
2) Scuola dell’Infanzia IV Circolo
“Fuochi di artificio”
3) Istituto comprensivo Don Milani
“In strada tutti più sicuri con Ze Peppe vigile urbano”

GRUPPI IN CONCORSO
1) La Banda del Sorriso “70 Party”
2) Social Clan Destino - “The Butterfly Circus”
3) Manfredonia Live - “ E se anche gli dei”

Il Toniolo sfilerà anche al Carnevale di Massafra

Rossella Di Bari

Soc.Coop. P&B

SCUOLE ELEMENTARI:
1) IV circolo Scuola Elementare Madre
Teresa di Calcutta “In volo con le Farfalle”
2) II circolo San Giovanni Bosco “Sinde che addore”
3) I Circolo Croce -”Sprazzi di luce:
magia del caleidoscopio”
4) III Circolo “De Sanctis” -”Cartolina dal Gargano”
5) VI Circolo “Orsini” -”C’era una
volta la purezza del Carnevale”

Carnevale

di

L’originale idea di costituire una banda caratteristica dandole il
nome “A ciambotta fresche”, dal piatto tipico sipontino, venne
oltre 30 anni fa ad un nostro estroso concittadino, il compianto
Antonio Catalano, simpaticamente chiamato “Tonine Catalogne”, appassionato di musica e per un certo tempo suonatore
nella banda cittadina. La banda è costituita da oltre cinquanta
elementi, tra musici e caratteristi. I costumi sono quelli tradizionali del vecchio pescatore di “sciabica”, antica forma di
pesca eseguita con una rete a strascico ad imbuto, a maglia
stretta, lunga circa 70 metri, con due lunghi bracci, tirata sulla
battigia dagli stessi pescatori con la “pastore”, fascia di tela
grezza a tracolla, assicurata ad una corda, alla quale estremità
vi è un sughero (ròcele). I caratteristi che precedono i musici, ostentano con orgoglio le varie specie di pesci che offre il
meraviglioso Golfo di Manfredonia (seppia, triglia con i baffi,
scorfano, polpo, sbarrone, cannolicchio, cicala, cozze, ecc.),
riprodotti in cartapesta. Una miriade di suoni e di colori che
compongono, appunto, la “ciambotta”, piatto ancor oggi rinomato e richiesto dai buongustai. Un messaggio tendente a
vivificare le nostre più sane e genuine tradizioni.
Matteo di Sabato

Manfredonia,

una

risorsa
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L’Anima del Carnevale di Manfredonia
La più grande risorsa del nostro Carnevale è lo spirito e
l’entusiasmo dei giovani e meno giovani che contro tante
avversità continuano a proporre e a proporsi. Il Sipontino Show è ormai diventato un appuntamento fisso nel
programma del nostro Carnevale. Si dice addirittura che il
sindaco attuale, non avendolo mai vissuto dal vivo, vedendo le
immagini di qualche edizione abbia detto: “…ma è Manfredonia?”. Grande idea maturata da un gruppetto di giovani (il più
vecchio ha 28 anni) semplici e carichi di una grinta e voglia di
fare che nemmeno il peggior politico ostruzionista burocrate
è riuscito a scalfire. Questo è il Carnevale di Manfredonia,

questa è la risorsa più importante che non
bisogna perdere: lo spirito. Dario, Tiziano,
Saverio, Antonio, Michele, Carlo nel 2007
fondano un portale web: www.ilsipontino.
net, punto di riferimento per i giovani fino
a diventare con gli anni e tutt’ora una delle
community più seguite e cliccata della
provincia con oltre 9000 utenti registrati
e oltre 8.000/10.000 pagine visitate ogni
giorno. Al sud sono pochissimi i casi
di successo paragonabili a quello del
Sipontino.net. La presenza costante della
redazione in tutti gli eventi di successo
della Movida del Gargano rendono il
Sipontino.net un punto di riferimento per
chi cerca il divertimento sul Promontorio.
Ma l’Associazione è stata presente anche
nella realtà non virtuale dei giovani con
l’organizzazione di tornei sportivi, eventi
musicali ed altre collaborazioni di rilievo.
Il Sipontino Show propone in Piazza la
tradizione della “Socia” del Carnevale
Dauno confermando, anno per anno, uno
straordinario successo. Sano divertimento
in maschera tra balli sfrenati e liberatori,
spettacoli di brasiliane, giocolieri. Questo
è il segreto del futuro del nostro Carnevale, riproporre le
tradizioni della nostra storia in chiave moderna, rinnovandole
con intelligenza e cognizione di causa. Sabato 25 febbraio
in Piazza Giovanni XXIII, la nostra Piazza Duomo, ci sarà
lo spirito dei tanti giovani e meno giovani che si libererà
per distrarsi, almeno per qualche ora, dal difficile momento
sociale che stiamo vivendo. Manfredonia ha bisogno di questi
entusiasmi, ha bisogno dei Dario, Tiziano, Saverio, Antonio,
Michele, Carlo, per manifestare senza alcun indugio l’amore
per la nostra città con il fare. Ognuno di noi dovrebbe prendere
esempio dagli straordinari ragazzi del Sipontino.net innamorati
della loro città perché veri e degni sipontini. Sipontini Doc.
Grazie ragazzi!
Matteo Manfredi

Ze Pèppe nei carnevali del Sud

È ormai risaputo che la
tadini con carri allegorici, matradizione del Carnevale
schere e manifestazioni di ogni
ha
origini
antichissime,
genere. Manfredonia è una di
addirittura dalle feste dioniquelle città dove il Carnevale è
siache greche, poi imitate dai
uno degli eventi più importanti
Romani con le feste saturnali.
dell’anno e vanta una tradizioCon l’avvento del Cristianene lunga ben 59 anni. L’usanza
simo questa festa tipicamente
più antica è certamente quella
pagana ha conservato il caratlegata alla maschera tipica del
tere trasgressivo delle origini,
Carnevale di Manfredonia: Ze
ma limitato al periodo dell’anPèppe. Rappresenta un camno in cui tutti potevano godepagnolo rozzo e allegro, che
re dell’abbondanza del cibo e
viene in paese dalla campagna
delle carni prima dell’avvento
in occasione del carnevale per
della Quaresima. Infatti, come Fischietto di Mba Rocche- divertirsi, ma esagera con i balsappiamo, il nome deriva tidde di Ruvo di Puglia
li, prende la broncopolmonite
dall’espressione latina carnem levare “to- (a pendûre) e muore l’ultimo giorno di
glier la carne”, eliminare la carne dandole Carnevale pianto da tutta la cittadinanza.
l’addio, prima dell’astinenza della Quare- Fino a non molti anni fa la figura di Ze
sima, con il banchetto del martedì grasso. Pèppe era rappresentata da un fantoccio
Nel corso dei secoli in ogni città italiana a grandezza d’uomo seduto su una sedia
questa tradizione si è evoluta in maniera e attaccato sui balconi delle case di Mandifferente. In alcune città è rimasta la festa fredonia. Esplorando i carnevali del Sud
dei bambini, in altre coinvolge tutti i cit- abbiamo scoperto alcune affinità con le

nostre tradizioni. Ad Andria, per esempio, un tempo avevano la nostra stessa
usanza di costruire fantocci di paglia a
grandezza d’uomo da appendere ai balconi, mentre a Gallipoli si narra la storia di
un soldato, Lu Tiodoru, che torna a casa
in occasione del Carnevale e muore per
aver mangiato troppo il martedì grasso.
A Ruvo di Puglia c’è invece Mba’ Rocchetidde, rozzo contadino anche lui, con
poca voglia di lavorare e tanta di darsi ai
bagordi. Allontanandoci verso la Basilicata, a Montescaglioso (MT) troviamo la
figura di Carnevalone, grosso e intabarrato, e morto anche lui di bagordi. Questi

Carnevalone di Montescaglioso

I funerali di Lu Tiodoru a Gallipoli

personaggi o maschere, le loro gozzoviglie e la loro morte sul rogo per propiziare
il nuovo ciclo stagionale, altro non sono
che la rappresentazione, nel mondo contadino da cui provengono, della fine di un
periodo di cibo abbondante e di piaceri
della carne in tutti i sensi, per lasciare posto alla Quaresima. Tradizioni che oggi,
nella svolta edonistica portata in fondo
da un accresciuto benessere, sembrano
profilarsi come un Carpe diem, piuttosto
che come un godimento della carne prima
dell’astinenza. O forse, direbbe il pessimista, come segnale dell’inquietudine e
dell’incertezza dei tempi.
Mariantonietta Di Sabato

CONTINUA
LA MEGA
SVENDITA
CON SCONTI

50/70
%
Via G. Di Vittorio, 40 - Manfredonia (FG) - tel. 0884.511612

da

preservare,

un

evento

da

valorizzare!
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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);
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• 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 della 59° edizione del Carnevale di Manfredonia

Venerdì 17 Febbraio
Ore 18.00 - L’associazione di Promozione
sociale “Arcobaleno” Noi, Voi, Insieme. Diritti
Ambiente Solidarietà organizza animazione e
ballo presso il centro anziani “Stella Maris” di
Siponto.

Sabato 18 Febbraio
Ore 18.00 – Presso il Centro Sociale Anziani
di Via Porta Pugliese – L’associazione di
Promozione sociale “Arcobaleno” Noi, Voi,
Insieme. Diritti Ambiente Solidarietà, organizza
animazione e ballo.
Ore 20,00 – Arrivo in Città di ZePèppe
Carnevele. Spettacolare parata alla presenza
delle maggiori star nazionali ed internazionali
del ballo, al Cafè des Artistes in Corso
Manfredi riceverà in dono le chiavi d’Oro
della Città di Manfredonia. Guidano la parata
il duo I Forbicioni: Franco RINALDI e Lello
CASTRIOTTA, con la partecipazione ed
animazione del gruppo Pedelìgge (associazione
La Rosa dei Venti), Michela Borgia vocalist,
Peppino De Salvia al mandolino – ukulele violino.
Percorso: Piazza Marconi, Corso Manfredi, Villa Comunale, Corso Manfredi, Cafè des Artistes.
Ore 21.00 – Auditorium Palazzo Celestini –
Napoli, emozioni musica e risate, spettacolo di
macchietta napoletana di e con Vincenzo De
Michele e Antonio Carluccio, accompagnati
dalla band Sogni e Terra.
Domenica 19 Febbraio – Gran Parata dei Carri,
dei Gruppi e Sfilata delle Meraviglie
Durante le sfilate del 19-21-25 Febbraio sarà
possibile acquistare al costo il kit solidale del
progetto “Un sorriso colorato”, di cui il ricavato
sarà devoluto al Reparto di Oncoematologia
pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza.
La vendita dei kit è a cura dei giovani volontari
dell’Associazione culturale e religiosa “San
Giovanni Bosco” a cui va tutto il ringraziamento del Comitato per aver sposato l’iniziativa
proposta.
Ore 8,30 – Piazzale della Libertà (Stazione
FF.SS.): raduno dei carri, dei gruppi e
meraviglie.
Ore 09,30 – Partenza della Grande Parata
dei Carri, dei Gruppi e delle Meraviglie. Con
la partecipazione delle Majorettes “Le Perle
del Golfo”, la Banda “A Ciambotta Frèsche”
diretta dal maestro Giovanni TOTARO, e degli
inimitabili Forbicioni, Franco RINALDI e Lello
CASTRIOTTA. Presentatori in Piazza Marconi
Annarita GRANATIERO, MARCO E CHICCO
(da Zelig) e Antonella GENGA (dal Mudù). Vocalist Iole VIRGILIO.
Percorso: Viale Aldo Moro, Piazza Marconi,

Lungomare Nazario Sauro, Parco giochi Villa
Comunale (fine sfilata).
Postazioni animate lungo il percorso da Rete
Smash (Viale Aldo Moro ”Pasquale Rinaldi
e Anna Brancati” – Piazza Marconi “Luca
Padovani e Milly ed Ester Pellegrini” - L.U.C.
ex Mercato Ittico “Antonio Beverelli e Dino
Mione”). I carri sosteranno in Largo Diomede,
dove rimarranno in esposizione fino a Sabato 25
Febbraio.
Ore 16.30: BABY CARNAVAL – CORSO
MANFREDI e centro storico animazione per i
più piccoli con artisti strada, giocolieri, mimi e
trucca bimbi.
Ore 19.00 – Animazione per le vie centrali della
banda musicale e le majorettes della scuola
secondaria G.T. Giordani.
LEARNING CARNAVAL: dalle ore 17.00
Chiostro Palazzo San Domenico (Comune)
rivisitazione e rappresentazione del Carnevale
Sipontino con la socia all’aperto, lavorazione
della cartapesta, decantazione di poesie e canti
carnascialeschi, mostra fotografica e video a
cura de l’associazione Il Sipontino.net, quadri
viventi a cura dell’Associazione “ Psychè”. In
Via Maddalena (Associazione Arcobaleno: Noi,
Voi, Insieme), degustazione di pietanze tipiche
del Carnevale, Centro Commerciale E-LECLERC mostra di abiti e foto del Carnevale.
Ore 18.00 – Cafè des Artistes – Corso Manfredi,
carnevale con Michela Borgia vocalist e Dj
Tony Nardi.
Ore 21,00 – Piazza Papa Giovanni XXIII:
Concerto spettacolo con i DANCING
SOCIETY, musica anni 70-80.
Lunedì 20 Febbraio
Ore 12.00 – San Giovanni Rotondo - Casa
Sollievo della Sofferenza, Reparto di
Oncoematologia Pediatrica, progetto “Un
Sorriso Colorato”, visita in reparto del Comitato
Carnevale Dauno di Manfredonia accompagnato
da Cristina D’AVENA, Animazione a cura di
Pinocchio Animazione.
Ore 18.00 – Centro “Casa di Riposo Anna
Rizzi” L’associazione di Promozione
sociale “Arcobaleno” Noi, Voi, Insieme.
Diritti Ambiente Solidarietà, organizza…
CARNEVALE PER TUTTI, animazione e balli
in compagnia per una fantasmagorica festa.
Ore 18,00: Ristorante Pizzeria La SFINGE
(loc. Acqua di Cristo) – 52° Veglioncino dei
bambini, concorso per mascherine. L’incasso
sarà devoluto al progetto “Un sorriso
colorato” in favore dei bambini del reparto di
Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo
della Sofferenza.
Acquisto biglietti ed iscrizioni presso la sede
del Comitato Carnevale Dauno di Manfredonia
in Corso Manfredi, 26 (Palazzo dei Celestini). Animazione a cura di Pinocchio
Animazione. Ospite d’onore e spettacolo
di Cristina D’AVENA. Presenta Federico
Del Vecchio.
Ore 21.00 – Piazza del Popolo –
Socia all’aperto con SalsaMania, 2a
edizione…manifestazione con salsa,
bachata, merengue, cha cha cha e tutto
il divertimento della musica latinoamericana. Ospiti: Alfonso PISCOPO
– Dj: Mirko HP – Ciro Fabiano e Pedro
Riccio. Evento organizzato da Ciro fabiano, Marisa Bottalico e Mirko Scian-

nandrone con la partecipazione delle scuole di
ballo.

Martedì 21 Febbraio – Golden Night Gran Parata
serale di Carri e Gruppi
Ore 17,30 – Piazzale Diomede: raduno per la
sfilata.
Ore 18,30 – Gran Parata della Golden Night.
Partenza della Gran Parata della Golden Night.
Con la partecipazione della banda musicale
e le majorettes della scuola secondaria G.T.
Giordani.
Percorso: Largo Diomede – Lungomare Nazario
Sauro – Piazza Marconi – Corso Manfredi –
Piazza del Popolo.
In Piazza Marconi presentano Myriam GENTILE e Matteo PERILLO. Vocalist Iole VIRGILIO. Postazioni animate lungo il percorso da
Rete Smash (C.so Manfredi (sede del Comitato)
“Pasquale Rinaldi e Anna Brancati” – Piazza
Marconi “Luca Padovani e Milly ed Ester Pellegrini” - Piazza del Popolo “Antonio Beverelli e
Patrizia Melchiorre”).
Ore 18.30 – Cafè des Artistes – Corso Manfredi,
carnevale con Michela Borgia vocalist e Dj
Tony Nardi.
Ore 21,00 – Solenni Funerali di ZèPeppe
celebrati dal gruppo Pedelìgge (associazione La
Rosa dei Venti).
Percorso: partenza Piazza Marconi – Corso
Manfredi – Villa Comunale.
Ore 22,00 – Piazza del Popolo: discoteca in
piazza con il “Rete Smash LIVE” con musica,
balli e divertimento. Ospiti della serata: Rocco
GIGOLO’ da Zelig, VERONICA speaker, il
gruppo musicale FLAMINGO, Dj set di RETE
SMASH “Luca Padovani, Ivan Saviolo, Dino
Mione”. Presenta Myriam GENTILE.
Ore 23.00 – Piazzetta Mercato Bar Dominus,
live dj Dino MIONE.
Giovedì 23 Febbraio
Ore 19,30 - presso il Centro Sociale Anziani
di Via Porta Pugliese ballo e rottura della
Pentolaccia. Animazione dei Forbicioni Franco
RINALDI e Lello CASTRIOTTA, musica
Leonardo Zingariello.
Sabato 25 Febbraio – Mega Sfilata della Notte
Colorata
Ore 17,30 – Viale Aldo Moro altezza ingresso
Molo di Ponente: raduno delle Meraviglie.
Ore 18,30 – Partenza della Sfilata delle
Meraviglie con i bambini delle scuole primarie
e dell’infanzia.
Percorso: Viale Aldo Moro - Piazza Marconi
– Lungomare Nazario Sauro – Via del Porto Corso Manfredi – Piazza del Popolo (termine
sfilata delle Meraviglie).
Ore 18,30 – Piazzale della Libertà (Stazione
FF.SS.): raduno dei carri e dei gruppi.
Ore 19,30 – Partenza della Grande Parata
notturna dei Carri e dei Gruppi. Con la
partecipazione delle Majorettes “Le Perle del
Golfo”, la Mini Band “Città di Manfredonia”
diretta dal maestro Giovanni ESPOSTO, e degli
inimitabili Forbicioni, Franco RINALDI e Lello
CASTRIOTTA.
Percorso: Viale Aldo Moro - Piazza Marconi
– Lungomare Nazario Sauro – Via del Porto Corso Manfredi – Via Arcivescovado – Piazza
Papa Giovanni XXIII (termine sfilata gruppi
mascherati). Postazioni animate lungo il percor-
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so da Rete Smash (Viale Aldo Moro “Pasquale
Rinaldi e Anna Brancati” – Piazza Marconi
“Luca Padovani e Milly ed Ester Pellegrini” L.U.C. ex Mercato Ittico “Antonio Beverelli
e Patrizia Melchiorre” – “Piazza Stella “Ivan
Saviolo e Ciro Magno”). In Piazza Marconi
spettacolo coreografico dei partecipanti alle due
sfilate presentato da Michela BORGIA e Matteo
PERILLO. Vocalist Sipontina PRENCIPE.
ore 18,00 – Piazza del Popolo - L’associazione
di promozione sociale “BellBell” presenta la
1° edizione di “Percorsi sonori”. E’ possibile
ritirare gratuitamente presso lo stand materiale
informativo e audio-guide per la visita guidata
al centro storico. Con l’audio durante il percorso
sarà possibile ascoltare racconti, testimonianza,
canti e poesie popolari, spiegazioni storiche dei
luoghi visitati.
Ore 20.00 - Centro Storico: inizio della Notte
Colorata del Carnevale, la notte Bianca più
pazza della Puglia. Animazione, divertimento,
musica e degustazioni nelle vie più belle del
centro storico cittadino.
Ore 20.00 – Arco Boccolicchio: L’Associazione
culturale “Arte in Arco” organizza “A socie de
bascie u culicchiè” , animazione musicale a cura
di Eugenio La Scala, e degustazione di prodotti
tipici.
Ore 20.00 - Cafè des Artistes – Corso Manfredi,
carnevale con Michela Borgia vocalist e Dj
Tony Nardi.
Ore 21,00 – Centro Storico: 5° edizione di A
tavola con ZèPeppe, percorso enogastronomico,
in collaborazione con l’Assessorato alle
Risorse Agroalimentari della Regione Puglia,
l’Assessorato alle Attività Produttive del
Comune di Manfredonia, Il Gal DaunOfantino,
con stand di degustazione in: Piazzetta Mercato,
Antipasto delle Meraviglie. La Zuppa di
ZèPeppe. Le bontà di Siponta.
Ore 21,00 – Piazzetta Mercato - Wild Car in
concerto.
Ore 22,00 – Piazza Papa Giovanni XXIII:
“Il Sipontino Show 7” “CARNEVALE IN
PIAZZA” . La riscoperta della socia all’aperto
con musica, animazione, brasiliane, sputafuoco,
ballerini di capoeira, acrobati. Organizzazione a
cura dell’associazione ilsipontino.net.
Ore 23.30 – Piazzetta Mercato Bar
Dominus, live dj Dino MIONE.
Domenica 26 Febbraio
Ore 18.00 - “Carnevale senza barriere”,
momento ludico, con rottura della
Pentolaccia, per i ragazzi diversamente
abili della nostra città presso i locali
dell’Associazione Anffas in Via San
Francesco 134;
Ore 20,30 - Piazza Papa Giovanni XXIII
concerto de “Centoundici”… Tribute band
di Tiziano FERRO
Ore 22,00 – Piazza Papa Giovanni XXIII:
consegna dei trofei e concorsi 2012.
Presentano: Annarita GRANATIERO con il
duo de I Forbicioni: Franco RINALDI e Lello
CASTRIOTTA.
Le dirette del Carnevale Dauno del 19 e 21 Febbraio verranno trasmesse in diretta streaming
su questo sito e sul sito www.ilsipontino.net, e
diretta radiofonica su Rete Smash FM. 97.50,
www.retesmash.com
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