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U Carnevéle Sepundîne: balla, bella Manfredonia
Erano gli anni ‘50 e Manfredonia si apprestava a vivere i suoi primi Carnevali. Da allora sono trascorsi
65 anni. 65 carnevali vissuti dal popolo sipontino,
tutti diversi, ma tutti con lo stesso spirito. In questo
periodo la frenesia pervade in modo irresistibile i veri
sipontini, quelli che di questa città sono follemente e
morbosamente innamorati. Carnevale, la festa della
bella Manfredonia. E così succede che ognuno pensa
di poterle fare la corte più originale, la sorpresa più
bella, ognuno si sente al centro della scena: protagonista. Diventiamo tutti rivali, amanti e corteggiatori
di una bella sirena chiamata Manfredonia. Lo stesso
sentimento che ci pervade quando si festeggia la nostra amata Patrona. Il Diavolo e l’acqua Santa, i due
momenti cruciali della vita sociale della nostra città.
E a Carnevale, la fantasia e l’originalità di questo Chi realizza i Ze Peppe, chi allestisce la socia, chi
“strano” popolo prende il sopravvento sulla realtà. organizza il gruppo e chi attrezza un carro. Chi cura

la coreografia e chi cuce stoffe e merletti. Poi c’è chi
incolla carta e cartoncino. Chi organizza e vuol fare
tutto da se e poi c’è chi assiste, ma avrebbe una gran
voglia di iniziare a ballare all’impazzata. Il vero sipontino non può farne a meno, non riesce a resistere
al richiamo di questa festa che è della città. Manfredonia, la bella sirena adagiata sulla sabbia della
spiaggia Castello, nel golfo del Gargano, romanticamente scruta l’orizzonte in attesa che giunga quel
principe azzurro che riuscirà a renderla davvero e finalmente felice. La dolce fanciulla, delusa dalle finte
lusinghe di spiccioli amanti, si gode i giorni in cui è
Regina. Apriamo le danze, godiamoci questi giorni
di festa, momenti di svago e iniziamo a ballare fino
a notte fonda, perché dopotutto, domani è un altro
giorno e si vedrà.
Raffaele di Sabato
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PROGRAMMA
4/18 FEBBRAIO 2018
65^ EDIZIONE DEL
CARNEVALE DI MANFREDONIA
chero filato.
Dalle ore 16.30 – Corso Manfredi – That’s all Folk – I Frizzicaroli. Musica e danze popolari del Gargano. Spettacolo
itinerante. Coordinati da Ciro
Murgo.
Ore 17.00 – Corso Manfredi –
Spettacolare esibizione musicale della street band Assurd
Batukada. La musica, i movimenti e le percussioni di un’animata street band, per accendere di ballo ed euforia il centro
storico.
Domenica 4 Febbraio
GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE
Ore 10.30 – Gran Parata dei Gruppi Mascherati delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie
Inferiori. Con le Principesse del Carnevale, in
concorso per il titolo che incorona la più bella
e la omaggia con l’outfit della boutique di Barbara Riccardo di Manfredonia e le Mini Majorettes della Scuola d’ Arti sceniche My Dance di
Rita Vaccarella.
Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipano la Banda e le Majorettes dell’Istituto Comprensivo Giordani De Sanctis e la Banda degli
Istituti Comprensivi Croce Mozzillo. Spettacolare esibizione musicale della street band Assurd Batukada.
Ospiti Matt & Bise. Conducono Matteo Perillo e Mariangela Mariani.
Intrattenimento musicale con la Ciani’s Band
con Salvatore Ciani, Gianna Attanasio, Simona
Santoro e Matteo Spano.
Percorso (Raduno in Piazza della Libertà):
Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare
Nazario Sauro. Conclusione: Piazzale Ferri, con
l’animazione e la conduzione di Antonio Beverelli e Pierpaolo Balzano.
Ore 16:00 – La città dei Balocchi – Corso
Manfredi – Uno spettacolo di strada itinerante
in compagnia delle mascotte dei Cartoon, animatori, giochi e “trucca bimbi”. In compagnia
di “Party con Gheghé”, un coinvolgente spettacolo per bambini in maschera, con al centro
il Teatro dei burattini in Piazza del Popolo e un
goloso contorno al profumo di pop corn e zuc-

Giovedì 8 Febbraio
Ore 17.00 – PalaDante - Seconda edizione del quadrangolare di Basket “Un
canestro di coriandoli”. Partecipano: New
Basket Monte Sant’Angelo, Angel di Manfredonia, Rotondo di San Giovanni Rotondo e
Varan Sport di Cagnano Varano. Organizza Il
Comitato UISP di Manfredonia.
Ore 17.00/19.30 - Biblioteca Comunale - Corso
Manfredi, 22 - “Ti conosco, Mascherina”. Lettura animata + Atelier Creativo. Appuntamento
dedicato ai più piccoli (5/10 anni) con letture
animate di filastrocche, ispirate ai testi di Gianni
Rodari e altri autori, sulle maschere della commedia dell’arte. Tra cultura, colori e divertimento: a seguire, i bambini saranno coinvolti nella
realizzazione di un elaborato creativo. Evento a
cura delle libraie di “Nella pancia della balena” e degli artisti di “Mac Academy”. (1°Turno ore 17:00/18:00 - 2°
Turno ore 18:30/19:30)
Iscrizione obbligatoria: 345 0228776
(Whatsapp)
Ore 20.30 – Piazza del Popolo – PaperWalls in concerto, il Gran Concerto del Revival. Una full immersion tra i
successi degli ultimi decenni del secolo
scorso, un viaggio per il mondo sulle
note che hanno fatto la storia e la memoria della musica.
Ore 21.30 – Piazzetta Mercato – SilentSocia. Torna la “socia” collettiva giunta
alla sua seconda edizione, e torna in Piazza. In
Piazzetta Mercato, tutti a ballare in maschera
nella forma “Silent”, con cuffie che diffondono
la musica di tre dj set di generi diversi. Senza
emissioni nocive. Deejay: Dj Dino Mione, Peter
Pan e Peppe Prince . Evento in collaborazione
con com.unica.
Sabato 10 Febbraio
Ore 15.30 – Piazza del popolo - Evento sportivo “Ze Pèppe da piccolo d’cors”. Partecipano i
ragazzi da 5 a 14 anni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Mattina-
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ta, organizza Il Comitato UISP di Manfredonia.
Ore 20.00 – Il Matrimonio di Ze Pèppe. Arrivo in Città e Matrimonio delle maschere iconiche del Carnevale di Manfredonia, Ze Pèppe e
Siponta. Tradizionale appuntamento per le vie
del centro storico, con la Rosa dei Venti di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato
Gentile. Partenza da Piazza Marconi e percorso
lungo Corso Manfredi.
Ore 20.15 – Piazza del Popolo. “La discesa di
Siponta”. La promessa sposa di Ze Pèppe cala
dall’alto con una discesa spettacolare - curata
dal Gruppo Speleologico di San Giovanni Rotondo - per incontrare il suo amato che l’aspetta
a terra per proseguire insieme il corteo nuziale.
Ore 21.00 – Piazza del Popolo – “Latin Carnaval”. Serata Reggaeton, con i Latin Jay Ciro
Fabiano e Mirko HP. Notte animata dai balli e
dal ritmo caliente della musica e delle hit più
hot del momento.
Domenica 11 Febbraio
GRAN PARATA DEI CARRI E DEI GRUPPI
Ore 10.00 – Gran Parata dei Carri in cartapesta
e dei Gruppi mascherati in concorso.
Madrina e conduttrice della sfilata, Diletta Leotta. Con Matteo Perillo e Jole Virgilio.
Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e la
omaggia con l’outfit della boutique di Barbara
Riccardo di Manfredonia e le Mini Majorettes
della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita
Vaccarella.

Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipano la Banda e le Majorettes dell’Istituto Comprensivo Giordani De Sanctis e le Bande degli
Istituti Comprensivi Croce Mozzillo e Perotto
Orsini.
Percorso (Raduno in Piazza della Libertà):
Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare
Nazario Sauro. Conclusione: Piazzale Ferri, con
l’animazione e la conduzione di Rete Smash,
con Dominik e Max Famiglietti.
Ore 16.00 – La città dei Balocchi – Corso
Manfredi – Uno spettacolo di strada itinerante,
in compagnia di “Piccoli per Sempre”: giocolie-

ri, bolle di sapone, magia comica e ballon man.
Lasciatevi accompagnare dalle mascotte dei
vostri supereroi e cartoon preferiti verso Piazza
del Popolo. Lì troverete lo spettacolo dei burattini nel teatro gonfiabile. Per grandi e piccini.
Dalle ore 16.30 – Corso Manfredi – That’s all
Folk – Prapatapumpa e Aria Sonora. Musica
e danze popolari del Gargano. Spettacolo itinerante. Coordinati da Ciro Murgo.
Ore 17.00 - Corso Manfredi - Animazione musicale con la “Route 99 street band”.
Ore 21.00 – Piazza del Popolo – Kartoni Rianimati in concerto - Spettacolo musicale per
divertirsi insieme con tutti i successi dei cartoni
animati .
Lunedì 12 Febbraio
Ore 15.30/20.00 – Stadio Miramare - “Calcio
in maschera” - L’Accademia Manfredonia e il
Manfredonia Calcio organizzano la terza edizione del Calcio in Maschera per tutte le categorie di
entrambe le scuole calcio. Musica, sport e divertimento renderanno unico un pomeriggio di sport
per i piccoli atleti mascherati. Si ringrazia per
la collaborazione San Pio di Michele Paglione.
Ore 16.00 – Teatro Comunale Lucio Dalla, Via
della Croce – Carnevale a Teatro (34^ edizione della Rassegna Teatrale “Venti minuti con
il tuo Carnevale”) Esibizione delle scuole che
presenteranno sketch teatrali, farse, poesie, balli
e musica in libertà. Conduce: Tiziano Samele.
Martedì 13 Febbraio
GRAN PARATA SERALE DEI CARRI E
DEI GRUPPI
Ore 18.30 – Partenza della Gran Parata dei Carri
allegorici e dei gruppi mascherati in concorso.
Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipa la Banda dell’Associazione “Sistemus” del
Maestro Michele Guerra. In Piazzale Ferri, animazione e conduzione di Rete Smash con Dominik e Max Famiglietti. In Piazza Marconi,
spettacolo e conduzione di Uccio De Santis,
con Matteo Perillo. Esibizione danzante: “Il
Ballo delle debuttanti”, curato dal Maestro Mi-

Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma
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ta. Incasso devoluto in beneficenza all’ANT.
Ore 21.00 – Maddalena Via del Gusto - Percorso gastronomico e musicale lungo la città
storica, attraverso Via Maddalena e Arco Boccolicchio. Una grande festa alla scoperta del
meglio della gastronomia locale. I ristoranti
Coppola Rossa, Baciati dal Mare, Bacco Tabacco e Venere, Osteria Boccolicchio e Calamarando, prepareranno le portate tradizionali della
cucina sipontina, accompagnate dal vino e da dj
set e musica dal vivo. Evento in collaborazione
con Com.Unica.

chele Prioletti.
Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire
da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi.
Ore 19.00 – Stadio Miramare - Quadrangolare
di calcio “Ze Pèppe partecp all’Over 35” organizzato da Comitato UISP di Manfredonia.
Ore 21.00 – “Consolo” e accensione di Ze
Pèppe. Partenza da Piazza Marconi e arrivo
presso il Mercatino del Carnevale. Con la Rosa
dei Venti di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato Gentile.
Ore 21.30 – Vie del Centro – Il Gran “Ballo per
Bar”. Riproposizione della grande tradizione
del “Ballo per casa”, con la dj set in maschera
che irrompe nella notte. Locali aderenti: Dominus Café - In Piazzetta, Miami Room Bar, Perbacco Wine Bar, Civico 5, Bar Stella
Giovedì 15 Febbraio
Ore 18.00 – LUC – “Carnevale senza barriere”, momento ludico per i ragazzi delle Associazioni e delle Case Famiglia delle nostra città.
Animazione a cura dell’associazione PASER +
“Un Sorriso colorato” – Torna il Gran Party
del Carnevale, alla sua VI edizione, con la musica, le danze e il cibo. Incasso devoluto al Reparto di Oncoematologia Pediatrica Casa Sollievo
della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Ore 20.00 – LUC – “Il Cuoco Riluttante”.
Gran Finale del contest dedicato alla Farrata, il
rustico tradizionale. I finalisti, autori delle cinque migliori preparazioni, saranno giudicati in
uno show cooking da Lucio Mele, Domingo
Iudice e Bartolo L’Abbate, co-founders di
Pescaria.

Venerdì 16 Febbraio
Ore 20.00 – Auditorium Regio Hotel Manfredi
“Prendo in prestito tua moglie”. Commedia
scritta da Luca Franco, regia di Matteo Guerra. Sipario ore 20.30. A cura della delegazione
ANT Michele Vaira di Manfredonia in collaborazione con l’Associazione l’Airone di Mattina-

Sabato 17 Febbraio
GRAN PARATA SERALE DEI CARRI E
DEI GRUPPI E NOTTE COLORATA
Notte Colorata in Sfilata – Gran Parata Serale
dei Carri, dei Gruppi in concorso e delle Meraviglie
Ore 18.00 – Partenza della Grande Parata notturna dei Carri, dei Gruppi e delle Meraviglie.
Conducono Floriana Rignanese e Michele
Bottalico.
Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e la
omaggia con l’outfit della boutique di Barbara
Riccardo di Manfredonia e le Mini Majorettes
della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita
Vaccarella.
Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire
da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri, Lun-

colo e proclamazione dei vincitori dei concorsi.
Conduce Matteo Perillo.
8, 11, 13 e 17 febbraio - Rievocazione della
“Socia”
Ore 19.45/23.00 – Corso Manfredi, 254 –
Centro “Anna Castigliego” - Rievocazione
della “Socia”. Tutti invitati alle danze della
tradizione carnevalesca sipontina, con allestimento di una vera e propria socia, coordinata
dall’Associazione Arte in Arco, per rivivere i
sapori e il puro divertimento del Carnevale. In
collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia. Musica dal vivo con i gruppi: Maria e
Vincenzo D’Oria - Gruppo Salvatore Ciani
con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano. Animeranno le serate
con danze e balli: Gruppo Folk
Sipontino e Cumpari Spampanati. Durante la serata saranno offerti prodotti tipici da Bar
Stella (Corso Manfredi 248), La
Maison della Farrata (Via stella 12), Mangiamoci Paninoteca
(Corso Manfredi 251).
12 febbraio
“Socia” - EDIZIONE SPECIALE dedicata agli amici
della terza età e ai diversamente abili. Rinfresco offerto
dal GAL DAUNO FANTINO.

gomare Nazario Sauro, Piazza Marconi.
In Piazzale Ferri, animazione e conduzione di
Rete Smash con Luigia Riccardo e Antonio
Beverelli.
Ore 21.00 – 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.
Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII – 13^
edizione de “LO SHOW” della Notte Colorata.
OSPITI: Dj Fargetta, Shade, Isa B, H.E.R. &
PM. Al termine della Gran Parata, appuntamento con lo “SHOW”, il grande spettacolo di piazza del Carnevale di Manfredonia con Dominik
e Max Famiglietti, un’anteprima speciale unica
con gli Skanderground, e tanti altri ospiti, dj e
ballerini…per ballare insieme tutta la notte! In
collaborazione con ILSIPONTINO.NET .
Domenica 18 Febbraio
Ore 18.30 – Casa di Riposo “Anna Rizzi” – Festa della Pentolaccia alla Socia delle Pantere
Grigie a cura dell’associazione PASER.
Ore 20.00 – Cerimonia di Chiusura e Premiazione – Teatro Comunale Lucio Dalla. Spetta-

16 febbraio
Rievocazione della “Socia”. EDIZIONE
SPECIALE dedicata ai più piccoli.
DIRETTA STREAMING
Tutte le dirette audio/video delle Gran Parate
saranno trasmesse sui canali social e web ufficiali del Carnevale di Manfredonia e su quelli
dei Media Partners. In diretta radio e streaming
su Rete Smash e www.retesmash.com. Diretta
video su www.Manfredoniatv.it e www.ManfredoniaNews.it. Diretta Facebook sulla pagina di
Rete Smash e ManfredoniaNews.it.
ALTRE INIZIATIVE
“Toglietemi tutto, ma non il sorriso”. Mostra
itinerante di vignette umoristiche curata da Paolo Riccardi nei giorni 4, 10, 11 e 17 febbraio
2018, dalle ore 19:00 alle ore 22:00. Luoghi:
Corso Manfredi n. 177, n. 186, n 192.

Porto, Piazzale Ferri.
4/18 febbraio Largo Baselice, PISTA! - Tutti a
pattinare sul ghiaccio della pista coperta.
IL TRENO DEI DESIDERI - Trenino turistico a percorso libero.
“IL FOTOCORIANDOLO”
“Manfredonia Fotografica” in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale di Manfredonia e l’Agenzia del Turismo di Manfredonia,

presenta l’VII^ edizione del Concorso fotografico “Il Fotocoriandolo” patrocinato FIAF
2018S1.
Il Concorso è aperto a tutti i fotografi e si divide
in 4 sezioni:
Tema A Libero Colore -Valido Statistica; Tema
B Libero Bianco Nero -Valido Statistica;
Tema C Carnevale; Tema D Carnevale di Manfredonia.
Scadenza iscrizioni 21 febbraio. Premiazione e
mostra 3 marzo. Per informazioni: 3397815633
INFORMAZIONI
Agenzia del Turismo, Piazza della Libertà 1,
tel. 0884581998, info@visitmanfredonia.it.
Orario: lun/ven, 9.00/13.00.
InfoPoint GAL DaunOfantino – Daunia TuR,
Piazzetta Mercato 9, tel0884 271903, Orario (dal
13 febbraio al 5 marzo): mar/sab, 10.00/13.00 16.30/19.30; dom/lun, 10.30/12.30.
Daunia TuR, Via San Lorenzo 112, tel. 0884
660558, 348 8137728, info@dauniatur.it.

Giovedì 8 Febbraio, e fino al 18 febbraio
4^EDIZIONE DEL MERCATINO DEL
CARNEVALE – Organizzato dall’Associazione “Flamingo” all’insegna del prodotto tipico
e dell’artigianato locale. Il mercatino è dislocato attorno al Castello: Corso Manfredi, via del

chiunque può andare avanti e decidere il finale. (Karl Barth)
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R2 Coppola rossa Via Maddalena 28, Manfredonia
0884 582522
R3 Antico Mugnale Via San Lorenzo 79, Manfredonia
0884 585573
R4 Becco Fino Via Maddalena 99 , Manfredonia 0884
661361
R5 Cala delle Sirene Loc. Acqua di Cristo, Manfredonia 0884 581439
R6 Cala Diomede Lungomare Nazario Sauro, Manfredonia 347 6409337
R7 Calafuria Via Torre Santa Maria, Manfredonia 348
8675626
R8 Casbah Via Viale Manfredonia -Siponto - Manfredonia 338 9267138
R9 Ai due Dottori Porto turisco 0884 512561
R10 Guarda che luna Loc. Acqua di Cristo, Manfredonia
349 5629094
R11 Il Baracchio Via De Florio 29, Manfredonia 0884
583874
R12 Il Casone Loc. Sciale degli Zingari, Riviera Sud ,

Manfred. 0884 5710
R13 Baciati dal mar
nia 0884 511609
R14 Oasi Lago Salso
R15 Il Porto Via del
R16 L’Approdo Rad
0884 535688
R17 La Dolce Vita V
donia 345 882666
R18 La Locanda deg
donia 347 4766588
R19 La Locanda del
74/A, Manfredonia
R21 La Sfinge sul G
Cristo, Manfred. 34
R22 Lo Scellerato V
0884.582414
R23 Mare e Monti F
donia 0884.530510
R24 Tarassaco Loc

Quando fai tanto ma non è mai abbastanza, cambia direzione, probabilmente
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Centro Storico

Historical Center - Altstadt
1. Castello Svevo Angioino
2. Torre dell’Astrologo
3. Torre dell’Abate
4. Torre De Angelis
5. Torre S. Francesco
6. Torre del Fico
7. Cappella della Maddalena

R 35

Chiese

Churches - Kirchen
8. Chiesa S. Lorenzo - Cattedrale
9. Chiesa S. Benedetto
10. Chiesa S. Chiara
11. Convento S. Maria delle Grazie
12. Chiesa Stella Maris
13. Chiesa S. Matteo
14. Chiesa S. Domenico
15. Chiesa Madonna del Carmine
16. Chiesa S. Francesco

Palazzi Storici

029
re Via Maddalena 69/73 , Manfredo-

o S.S. 159 delle Saline 0884 231005
l Porto 8, Manfredonia 0884 581800
dice Molo di Ponente, Manfredonia

Via San Giovanni Bosco 2/A, Manfre-

gli Svevi Contrada Bissanti, Manfre-

l Torrione Via delle Antiche Mura,
340 4996077
Golfo  Via Cala del Fico loc. Acqua di
45 1750128
Via G. Palatella, 3-5, Manfredonia

Frazione Pastini - Montagna, Manfre-

c. Posta del Fosso c/o. G. Salvemini,

Manfredonia 393 236 5694
R26 Osteria del Fico Piazza Marconi 25, Manfredonia
3510139186
R27 Il Cappero Viale Beccarini 2/A, Manfredonia 0884
662716
R28 Perla del Golfo Loc. Acqua di Cristo, Manfredonia
0884 532240
R29 Vela D’Oro Via Scaloria 240, Manfredonia 0884
511220
R30 Vetus Vallum Via Ospedale Orsini 85, Manfredonia
0884 512228
R31 Marincanto Porto turisco 333 8118135
R32 Pizzeria Grasso Porto turisco 0884 660385
R33 Sea Shell Porto turisco 0884 511323
R34 Reginella Porto turisco 344 8363977
R35 Boccolicchio arco Boccolicchio 0884 090317
R36 La Feluca Viale Kennedy 0884 663060
R37 Lido Salpi S.S. 159 delle Saline 0884 571160

Ancient Palaces - Sehenswerte Gebäude
17. Palazzo S. Domenico - Municipio
18. Palazzo Mettola
19. Palazzo De Florio
20. Palazzo Delli Santi
21. Palazzo De Nicastro
22. Ex Ospedale Orsini
23. Palazzo dei Celestini - Auditorium
24. Ex Seminario
25. Palazzo Arcivescovile
26. Seminario Arcivescovile
27. Palazzo Delli Guanti

I percorsi delle sfilate del Carnevale di Manfredonia 2018
Domenica 4 febbraio ore 10:00 Parata delle Meraviglie
percorso Viale Aldo Moro - Piazzale Ferri
Domenica 11 febbraio ore 10.00 Gran Parata di Carri e Gruppi
percorso Viale Aldo Moro, Piazzale Ferri
Martedì 13 febbraio ore 18,00 Golden Night
Percorso – da Via Alessandro Volta, Piazza Marconi
Sabato 17 febbraio ore 18:00 Notte Colorata
Percorso – da Via Alessandro Volta, Piazza Marconi

stai dando troppo a chi non merita nulla. (Sabrina La Rosa)
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Il Carnevale di Manfredonia
nelle fotografie di Giuseppe Lauriola
La mobilitazione del popolo
anni ’60 Pino aveva lo studio in
manfredoniano di Facebook per
Via Tribuna. Qui sviluppava e
far balzare il Carnevale di Manstampava le proprie foto, che fisfredonia in vetta al sondaggio
savano un evento o anche un abiindetto dalla pagina Carnevali
to di Carnevale particolarmente
d’Italia ha messo in moto altri
riuscito. Quando negli anni ’70
meccanismi. Dopo pochi giorni
cominciarono ad apparire le pridalla proclamazione sono nate
me foto a colori, sognava di apriuna serie di community per pubre, in collaborazione con gli altri
blicare le foto dei passati carfotografi di di Manfredonia, un
nevali di Manfredonia. E qui il
laboratorio a colori, per evitare
popolo sipontino si è scatenato.
di mandare le pellicole a Foggia
Aperti gli album, quelli con le
o a Bari. Le foto postate su Fafoto di carta, conservati chissà
cebook ritraggono i momenti sain quali recessi (visto che oggi
lienti delle sfilate degli anni ’50,
le foto si conservano, e spesso
’60, ’70 e ’80, e ci hanno regaladimenticano, sul pc o sul cellulato ricordi speciali. Per esempio,
re), si è partiti con questa sorta di
una particolarissima foto delle
gara a “chi mette più foto”. Tra le Giuseppe Lauriola (foto Matteo Losciale)
primissime Perle del Golfo con
tante, quelle pubblicate da Lucia Lauriola, figlia del i pantaloni, nate nel ’65 dall’estro e la creatività di
fotografo Giuseppe Lauriola, che ringraziamo per la Matteo Ciociola. Le foto delle socie in casa poi ci
disponibilità. Giuseppe Lauriola, Pino per gli ami- raccontano della semplicità delle abitazioni di un
ci, classe 1927, ha cominciato a fare foto nel 1953, tempo. Gli altarini attaccati al muro con le foto dei
spinto anche da Gino Losciale, che si accorse della defunti, con tanto di ceri, mentre tutti ballano e si
sua abilità, che con le macchine fotografiche dell’e- divertono oggi fanno sorridere. In un’altra foto ci ha
poca non era certo cosa scontata come oggi. Negli colpito “l’impianto stereo” con cui si faceva musica,
e i dischi 78 giri poggiati sulla radio. I carri semplicissimi, la folla che riempiva le strade e l’allegria
che circondava i convenuti ad una socia in casa, con
tanto di sedie messe intorno alla stanza, ci riportano
indietro a carnevali remoti. Pino Lauriola continuò
a scattare foto anche dopo la pensione. Presente in
ogni evento, era sempre pronto a portare armonia
e allegria con la sua presenza. Un uomo di spirito
ma allo stesso tempo serio e professionale, fu segretario e cassiere dell’Unione dei fotografi per molti
anni. Pino si ammalò di Alzheimer e ci ha lasciato
nel 2012, ma la sua eredità è passata ai figli Antonio
e Michele, che continuano a fare i fotografi.
Mariantonietta Di Sabato
Lo studio di Giuseppe Lauriola in Via Tribuna
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La tradizione di Ze Pèppe di nuovo per le strade di Manfredonia
Tra le tante iniziative partite da privati e
sostenute dall’Agenzia del Turismo di Manfredonia per Carnevale, ci piace segnalare
quella di Matteo Borgia, Matteo Nuzziello
e Vito Prencipe. L’amministratore unico Saverio Mazzone ha accolto con entusiasmo la
loro proposta, concedendo i locali dei laboratori presso l’ex Nautico e aiutandoli nelle
questioni logistiche e nel reperimento dei
materiali. Con questo sostegno, i tre si sono
messi al lavoro per realizzare i famosi fantocci di Ze Pèppe. Per chi ha qualche anno
in più, la figura del cafone che viene dalla
campagna il giorno prima di Carnevale è
ben nota; ma per i più giovani, soprattutto
i bambini, è quasi sconosciuta. Infatti da un
po’ di anni i numerosi Ze Pèppe di paglia
che comparivano su tanti balconi di Manfredonia quando molti di noi erano bambini
sono andati via via scomparendo. Lo stesso
vale per il suo arrivo il giorno prima di Carnevale. Una volta era accolto da bambini
festanti, poi quella sfilata di bambini vestiti
con abiti recuperati qua e là si è trasformata
nella splendida Parata delle Meraviglie, che
in effetti i primi anni si svolgeva il sabato

prima di carnevale, ed è stata successivamente spostata alla settimana prima di Carnevale. Ma nell’iconografia carnevalesca “u
terrazzéne Ze Pèppe” è rimasto il simbolo
del Carnevale di Manfredonia. La sua storia
è molto semplice: rappresenta un campagnolo rozzo e allegro che viene in paese dalla campagna in occasione del carnevale per
divertirsi, ma esagera con i balle pe chése,
prende a pendûre (la broncopolmonite) e
muore l’ultimo giorno di carnevale, pianto
da tutta la cittadinanza. A Manfredonia la figura di Ze Pèppe è rappresentata da un fantoccio a grandezza d’uomo seduto su una
sedia e attaccato sui balconi, ma la stessa
figura l’abbiamo trovata anche in altre città carnevalesche, dove viene rappresentato
in modi diversi. Alcuni hanno storie un po’
diverse, ma tutti muoiono bruciati il martedì
grasso. Far riapparire questi simpatici fantocci sui balconi della città è un modo per
ricordare una tradizione che si stava perdendo. Grazie ai tanti fantocci dislocati in
città, tanti bambini, incuriositi chiederanno
alle loro mamme e ai loro papà “Chi è quel
pupazzo?”.

A socje, la rievocazione storica dell’Associazione “Arte in arco”

Una delle tante caratteristiche del Carnevale Città di Manfredonia è “la socia”. Realtà legata al divertimento puro
realizzato grazie allo spirito d’iniziativa
di alcuni amici o famigliari che organizzavano in piccoli locali serate danzanti e
non solo. Era il periodo dei gruppi mascherati, comitive che si organizzavano,
vestiti con costumi per lo più inventati
al momento. I classici erano il pagliaccio o l’abito da sposa
indossato rigorosamente da un uomo. Luogo
di ritrovo storico era “A
Chisa Grand” ovvero
Piazza Giovanni XXIII.
Centinaia di persone si
davano
appuntamento
qui e quando finalmente
erano presenti tutti i ragazzi della comitiva, si
partiva alla ricerca della
Socia. Sì, non si conosceva l’ubicazione, ma con
un veloce un tam tam si
scambiavano le informa-

zioni tra i gruppi e così si dava il via alla
caccia, il famoso “ball pe chése”. La Socia, non era altro che un semplice piano
terra dove il più delle volte si smontava
la mobilia sistemandola in una stanza
più piccola, mentre quella più grande si
addobbava con festoni, coriandoli, maschere di cartone e i favolosi poster dei
film di “Maciste contro Ursus”, “Mezzogiorno di Fuoco”, “Totò contro Maciste”, film di altri tempi.
L’ingresso era gratuito.
Tutte le socie erano aperte ai gruppi mascherati fino alle 20:00, dopo
quell’ora, il tempo di una
pulitina, una piccola sistemata delle sedie e si
riapriva alle 21:00, ma
a pagamento. Sì, di sera
si pagava, poche lire in
verità e nel prezzo spesso era compresa anche
la bevanda e una farrata
oppure un pezzo di pizza.
Qui, si ballava, si scher-

zava, la domenica della pentolaccia si
rompeva la “pignata” e in alcune socie
si eleggeva anche la Miss. Purtroppo,
con l’entrata in vigore della legge 626
del 1994, la legge sulla sicurezza degli
ambienti, rese queste vere fucine di creatività, illegali. Le socie scomparvero e i
veglioni presero il sopravvento. Il piccolo sketch organizzato lasciò il posto agli
spettacoli. Fu davvero un duro colpo per
questa particolare e originale caratteristica del carnevale sipontino, che scomparendo trascinò nell’oblio anche i gruppi
mascherati spontanei. Oggi il mito è rie-

vocato dall’inventiva di Bruno Mondelli
con la sua associazione Arte in Arco e
in collaborazione con l’Agenzia del Turismo. Nei giorni di Carnevale presso il
Centro “Anna Castigliego”, i locali adiacenti alla Chiesa Stella, si potrà ballare
in una vera socia. Per chi vuole riprovare
l’allegria della socia, lo può fare prenotandosi con il proprio gruppo di massimo
20 persone facendo rivivere quei brividi
ormai appartenenti a passati ricordi. La
socia del 12 febbraio sarà dedicata agli
over 70 e ai ragazzi diversamenteabili,
mentre il 16 febbraio sarà per i bambini.
Antonio Marinaro

ABBONAMENTO STAGIONALE (1 Giugno - 1 Settembre 2018)
1 ombrellone + 1 lettino € 580,00
1 ombrellone + 2 lettini € 680,00
1 ombrellone + 3 lettini € 780,00
Parcheggio riservato e gratuito.

Più spazio al tuo relax

Ombrelloni con ampio spazio riservato - Lettini in formato maxi
Spogliatoio - Bar - Ristorante - Area Lounge - Campo da Beach Volley.
I vostri amici a quattro zampe sono benvenuti.

SIPONTO, Viale dei Pini - Per info: 380.7662163 - 329.6229229

nel posto dove sei. (Theodore Roosevelt)
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Calcio in
Maschera

Il Carnevale di Manfredonia
Divertimento, Cultura e Gastronomia

Continua la collaborazione tra il
Manfredonia Calcio e l’Accademia
Manfredonia due società che si impegnano molto anche nel sociale. Organizzano quest’anno, per la terza volta
consecutiva, la 3 edizione del Calcio
in Maschera per tutte le categorie di
entrambe le scuole calcio. Il tutto si
disputerà presso Stadio Miramare
lunedì 12 febbraio dalle 15.30 alle
20.00 circa. Piccoli atleti mascherati,
Musica e divertimento saranno protagonisti del torneo. Un’iniziativa in
collaborazione con l’Agenzia del Turismo di Manfredonia.

Rete Smash in onda
sul Carnevale di Manfredonia

Anche quest’anno Rete
Smash è media partner
del Carnevale di Manfredonia giunto alla
sua 65ma edizione.
Per l’occasione Rete
Smash ha messo punto
un nutrito ed assortito
palinsesto. Ogni giovedì grasso si parlerà in
studio con degli ospiti
di tutti gli aspetti del
Carnevale, da quello
storico alle tradizioni, dai fenomeni di
costume a quelli organizzativi. L’11 Febbraio in occasione della Gran Parata di
Carri Allegorici e Gruppi Mascherati,
il 13 Febbraio con la Golden Night ed il
17 Febbraio con la Notte Colorata, Rete
Smash sarà presente con una postazione
in Piazzale Ferri animata da Speakers e
Dj. Sempre l’11 Febbraio ed il 13 Feb-

braio Rete Smash avrà una postazione
attrezzata in Piazza Marconi dove oltre
alla diretta radio/streaming ci sarà quella
Facebook. Quindi non resta che seguirci
e augurarvi: buon Carnevale.
FM: 97.500Mhz
Streaming: www.retesmash.com
Facebook: rete smash
Instagram: rete.smash

Carnevale è una macchina che mette in
moto tutta l’economia
del nostro territorio.
Lo diciamo continuamente, lavorano tutti:
sarte, negozi, ferramenta e ogni tipo di
esercente che può fornire materiale per mettere in moto il grande
carrozzone del Carnevale di Manfredonia,
per non parlare dei ristoranti, bar e pizzerie.
Ma l’economia che si
muove a Carnevale è
fatta soprattutto di accoglienza. La nostra
città in quei giorni è letteralmente invasa
da turisti che apprezzano questa grande
manifestazione e vengono a passare la
giornata qui da noi. L’agenzia del Turismo in collaborazione con la DauniaTur
e con il Touring Club Italia ha pensato di
organizzare una serie di eventi nei giorni
di carnevale per dare la possibilità ai turisti, ma anche ai manfredoniani, di visitare il nostro territorio. Sono previste dunque visite guidate gratuite presso l’Oasi
Lago Salso, nell’ambito delle iniziative
previste per la Giornata mondiale delle
zone umide. Le visite si potranno effettuare, previa prenotazione obbligatoria,
nei giorni sabato 3, 10 e 17 febbraio, alle
ore 10.00 e alle ore 14.00, domenica 4,
11 e 18 e martedì 13 febbraio, alle ore
10.00 e alle ore 15.00. Per info e prenotazioni: 0884 519619 / 3664154844. Invece nei giorni 3,4,10,11,13,17 e 18 febbraio sarà possibile svolgere visite guidate
su itinerari storico-religiosi, gusto
e tradizione, masserie didattiche.
La partenza dei tour è prevista
alle ore 10.00 e alle ore 16.00 dei
giorni indicati. Per informazioni:
0884/660558. Domenica 11 febbraio Open Day in collaborazione
con Club di Territorio di Manfredonia del Touring Club Italiano. Ore
15.30 – Visita al Museo Nazionale
di Manfredonia e alle botteghe ar-

tigiane con sosta per degustazione di prodotti tipici del periodo. Nei giorni 11 e 18
febbraio per gli ospiti delle strutture ricettive della provincia di Foggia è a disposizione il servizio navetta per Manfredonia
per assistere agli eventi in programma (il
servizio non comprende l’accesso alle
Tribune di Piazza Marconi, opzionale) e,
dopo pranzo, visita guidata al Parco Archeologico di Siponto. Dall’ora di arrivo
a Manfredonia (10:30 circa) alle 13:00,
“La Pelandra” sarà a disposizione, con
autista, per eventualità logistiche legate
al Carnevale. Sabato 17 febbraio - Notte
Colorata: per gli under 30 è a diposizione
il servizio navetta per Manfredonia per
prendere parte agli eventi in programma (il servizio non comprende l’accesso
alle Tribune di Piazza Marconi, opzionale) Per informazioni: La Pelandra, 333
6604102 info@lapelandra.it; Fb: La Pelandra Tour. Non ci resta che dire: Benvenuti a Manfredonia!

TURANZA T005 – GODITI IL VIAGGIO, ANCHE IN UN GIORNO DI PIOGGIA

Performance sul bagnato inarrivabili
Testate e certificate da TUV SUD
di Turanza T005 sono le migliori
per frenata e aderenza sul bagnato

le performance
della categoria

Etichettatura di altissimo livello

Gamma completa con «A» per aderenza sul bagnato
e «B» per resistenza al rotolamento

Alcune misure A/A

Resa chilometrica superiore

Agenzia Allianz
di San Giovanni Rotondo

di G. Labbiento & M. Clemente S.n.c.
Uffici di Manfredonia
Piazza del Popolo, 15 - Manfredonia
Tel. 0884 514988
manfredonia1@ageallianz.it

Sostieni l’informazione libera della tua città
Associazione Culturale & di Promozione Sociale

“ManfredoniaNew”

IBAN: IT-54-J-08810-78450-000060001928
Sostienici se ritieni il nostro servizio
utile per la nostra città.
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Ci leggi grazie a nostri amici sponsor, preferiscili per i tuoi acquisti

