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Una festa per Maria, Madre del Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi
Attraverso le pagine del giornale
ManfredoniaNews.it, faccio giungere il mio saluto e l’augurio di vivere
giorni sereni di festa a tutti i sipontini
e a quanti, pur essendosi allontanati
per svariati motivi dalla loro Città,
vi fanno ritorno per festeggiare con i
loro cari Maria SS. di Siponto. E’ per
me un onore rivolgervi questo messaggio augurale, sia perché sento su
di me la responsabilità di dover dare
voce all’affetto che Mons. Castoro
ha nutrito per la Vergine Santa e per
tutti voi, sia perché ho avuto modo
di ammirare la devozione che nutrite
verso Maria SS., che da secoli venerate con il titolo che la unisce alla
Città. Lo sguardo luminoso del compianto mons. Castoro è ora tutto fisso in Dio, ed egli certamente è stato
accolto dalla braccia premurose di
Colei di cui tante volte ha benedetto
il nome, che ha insegnato ad amare,
che ha invocato per “l’ ora della nostra morte”. La fede dei padri poi,
che non vollero mai separarsi, nelle
vicissitudini della città di Siponto,
dal dolce sguardo di Maria effigiato
nella sacra Icona, ci riporta al cuore della nostra fede: credere che Dio

+Luigi Renna Vescovo

ha posto la sua dimora in mezzo a
noi grazie al “sì” di Maria. Nell’anno pastorale incipiente sentiremo
spesso richiamare il senso del verbo
“abitare”. E’ un verbo che sembra
indicare un’azione di poco conto,
ma, a ben pensarci, tutto inizia dal
dimorare e decidere di “prendere
casa” in un luogo: abitare una città,
dimorare stabilmente, stare responsabilmente in una rete di relazioni.
Dall’abitare dipende la nostra iden-

tità di cittadini, di cristiani, di persone che trasformano un territorio.
Se volgiamo lo sguardo a Maria e
apriamo le pagine del Vangelo vediamo che “abitare” è un Verbo
che Dio ama tanto. “Il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a
noi” (Gv 1,14): da allora Dio non ha
più abbandonato questa terra, anzi,
condivide e insegna a condividere
le gioie e le ansie di ogni angolo
del nostro pianeta. Abita nell’Eucaristia dei nostri tabernacoli, nella
presenza della Sua Parola, nel volto
scarno dei poveri e in quello sempre
più impaurito di tanti immigrati ed
immigrate. Abita nella gioia della festa e nella lacrima che aspetta
di essere asciugata, nel povero che
ci interpella, nella relazione di due
persone che cominciano a guardarsi
negli occhi per costruire una storia
di amore. Dio è venuto ad abitare in
mezzo a noi, e la prima “casa” in cui
ha dimorato è stato il grembo di Maria, che l’ha accolto, custodito, nutrito. Vorrei, miei cari sipontini, che
guardando a Maria tutti impariamo
il senso di questi verbi. Accogliere,
Continua a pag. 2

La Madonna di Siponto e Monsignor Castoro
Un legame indissolubile nella memoria del popolo sipontino

Da secoli il popolo sipontino con rinnovato
ardore ricorda la sua Patrona e Protettrice S.
Maria Maggiore di Siponto. Lo fa ogni anno
con solennità nei giorni 29, 30 e 31 agosto.
Come sempre, anche noi non ci stancheremo mai di rinverdire il viscerale amore che
ci lega alla Madre di Dio attraverso la sua
sublime descrizione riportata nella monografia “La Madonna di Siponto. Saggio storico, critico di d’archeologia e d’iconografia cristiana” (1935), dallo storico Raffaello
Di Sabato. “Il maggior pregio nella nostra
icona sta proprio nello sguardo infinitamente triste e rassegnato, specialmente in quello dell’occhio destro che vi segue dovunque
come la speranza piantato lì com’è nel mez-

zo del quadro con mano maestra. Se vi fate a
considerare attentamente, quella pupilla ha
qualcosa di misterioso e di divino insieme,
davanti al cui fascino non potete non confessare tutti i vostri tormenti poi che l’autore
ha saputo condensare in essa, con potenza
inaudita, il dolore universale di tutti i secoli”. Siamo convinti che sia stato proprio il
suo sguardo triste e suadente a catturare l’anima e il cuore del nostro amatissimo e indimenticabile Pastore, S. E. Mons. Michele
Castoro, che per nove anni ha guidato l’Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste, S. Giovanni
Rotondo. E per nove anni, in occasione della
solenne e lunghissima processione, l’ha accompagnata per le vie della città. Quella im-

magine tanto cara e tanto amata dal popolo
sipontino, davanti alla quale il nostro amato
presule non ha mai lesinato preghiere per il
suo popolo e per questa terra benedetta. Legame che ha rinsaldato fino al termine della
sua breve ma intesa vita terrena, davanti al
cui fascino, ha offerto la sua e l’altrui sofferenza. Dopo appena nove anni non potremo più godere della sua presenza, del suo
sorriso che dispensava a profusione, sempre
pronto ad elargire parole di conforto e benedizione, in particolare ai poveri, ai diseredatiti e a quanti avevano fame di giustizia.
E’ per questo che, in occasione della Festa
dedicata alla nostra veneratissima Madonna
di Siponto, sentiamo la necessità interiore di

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

Continua a pag. 2
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I riti della Festa patronale: La vestizione del carro della Madonna
La festa della nostra Santa Patrona, la Madonna
di Siponto, è scandita da una serie di riti religiosi
che partono il 22 agosto con lo sparo dei mortaretti che annunciano la novena, seguono quindi i
vespri, il pontificale, e il 31 la lunghissima processione ne segna il culmine. Ma uno dei riti a cui
il pubblico dei fedeli non può partecipare è quello della preparazione del carro che trasporterà il
Sacro Tavolo lungo tutte le vie della città, in un
percorso che si snoda per circa cinque chilometri
da un capo all’altro di Manfredonia. La mattina
del 31 agosto, dopo la messa mattutina, le porte
della cattedrale si chiudono e il sacrestano, Angelo Piemontese, e un gruppo di fedeli volontari
si recano nel deposito della chiesa a recuperare
tutto il materiale necessario alla preparazione del
carro: la cornice d’argento, il baldacchino, i bastoni terminanti con un giglio che lo sostengono,
il drappo azzurro che copre il retro della cornice,
e infine la copia dell’icona della Madonna di Siponto. E’ noto che ormai dal 2000, grazie alle

Carmine Gagliardi accompagna il carro della
sacra Icona. Anni ‘60

continue sollecitazioni di Matteo Di Sabato e al
sostegno di Mons. D’Addario, non è più il quadro originale ad andare in processione. Troppo
fragile per affrontare gli scossoni del tragitto, è
stato sostituito da una copia fedelissima realizzata dal maestro Aronne Del Vecchio. Si comincia, quindi, a montare il quadro nella cornice, si
copre il retro con il manto di velluto azzurro e lo
si fissa al carro che lo trasporterà. Si passa dunque a montare le aste con il giglio sul quale verrà

sistemato il baldacchino, dove sono impresse le
immagini della Madonna di Siponto, San Lorenzo, San Filippo Neri e San Michele. Le statue di
questi ultimi santi fino agli anni ’50 precedevano
e seguivano la sacra icona della Madonna in processione. Finito di montare il carro con l’effige
della Madonna, coloro che lo hanno montato si
fermano a pregare davanti alla sacra immagine.
A questo punto arrivano i fioristi che addobbano il carro con fiori freschi. Anche questo è un
rito che si compie da tanti anni, e dal 1949 se ne
occupa la famiglia Gagliardi. Carmine Gagliardi si trasferì da Napoli a Manfredonia nel 1948;
devoto della Madonna del Carmine e persona generosa, sempre attenta nei confronti dei più deboli, si offrì di decorare il carro della Madonna di
Siponto gratuitamente, per devozione. Da allora
è sempre la sua famiglia ad occuparsi di questo
addobbo. Dopo la morte di Carmine, sua moglie
Vittoria continuò la tradizione, poi il testimone
passò a suo figlio Roberto, e adesso è Jonatan, il

giovane figlio di Roberto, ad occuparsene. I fiori
che vengono usati sono sempre pregiatissimi, e
la famiglia Gagliardi ogni anno cerca di superare
se stessa nella decorazione del carro. A questo
punto la “vestizione” del carro della Madonna è
conclusa, e si è giunti al momento che tutti i sipontini aspettano con trepidazione. La Madonna
esce dalla Cattedrale, i cuori si colmano di gioia,
gli occhi di lacrime. La processione ha inizio.
Mariantonietta Di Sabato
(foto Bruno Milano)

Segue da pag. 1: Una festa per Maria, Madre del Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi
anzitutto. C’è tanta accoglienza da vivere, a partire dalla relazioni con il nostro
prossimo, nei deserti di tante vite affettive
che facilmente rinunciano a perdonarsi
e a ricominciare. Custodire, quindi: è un
verbo che va esteso a tutte le relazioni della nostra città. Custodire l’altro quando è
più debole, ed ha bisogno di essere riscattato con cura. Custodire la città dalla malavita evitando i facili compromessi che a
volte entrano silenziosamente nelle abitu-

dini e poi rendono schiavi del malaffare;
custodire una coscienza pulita di fronte
alle ingiustizie, e non fermarsi a non fare
il male, ma cercare di fare il bene, perché
come ha detto papa Francesco ai giovani
a Roma: “Non è bene fare il male, ma è
anche male non fare il bene.” E infine nutrire: la città si nutre di pane, ma anche
di valori, di giustizia, di testimonianza di
persone che fanno il loro dovere e contribuiscono a costruire la civiltà dell’amo-

re; nutrire di parole che edificano e non
di pettegolezzi che uccidono; nutrire di
buoni esempi i giovani, che guardano a
noi adulti come a coloro che oltre ai soldi
possono dargli qualcosa di più grande. E
voi, giovani, anche voi, nutrite del vostro
desiderio di un futuro migliore la nostra
città: la vostra età, nella storia dell’umanità, è stata sempre una grande risorsa;
non accontentavi del mondo che avete
ricevuto, sognatene uno migliore. E poi

mettetevi all’opera! La Madonna di Siponto, con il suo dolce sguardo, continua
ad abitare tra le nostre case e ad insegnarci ad abitare la storia, Manfredonia,
l’Italia e l’Europa, come uomini e donne
che hanno Dio nel cuore. Vi benedico e vi
abbraccio.
+Luigi Renna Vescovo
di Cerignola-Ascoli Satriano
Amministratore di ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo

Pio da Pietrelcina, nella quale è stato presidente dei Gruppi di Preghiera. Ma di S.
E. Mons. Michele Castoro, il popolo sipontino porterà nel suo cuore un ricordo che
non sfiorirà mai, la sua straordinaria carica
di umanità, la forza d’animo che non l’ha
mai abbandonato. Nonostante le sue gravi
condizioni fisiche, stoicamente ha voluto
presenziare allo straordinario evento della visita a S. Giovanni Rotondo di Papa
Francesco. Si è spento con grande serenità,
consapevole di aver avuto il grande privilegio di abbracciarlo e di ricevere la sua
benedizione. L’ultimo atto. Commovente
il commiato, presago che non lo avrebbe
più rivisto. Con lo sguardo lo ha seguito dal
momento in cui è salito sull’elicottero, fino
a quando si è alzato in volo ed è scomparso

all’orizzonte. La sua figura rimarrà scolpita per sempre nei cuori dell’intero popolo
sipontino.
Matteo di Sabato

Segue da pag. 1: La Madonna di Siponto e Monsignor Castoro
offrire questo spazio a colui che, fra l’altro,
è riuscito con il suo operato a rivoluzionare
l’intera Arcidiocesi e la Chiesa sipontina,
con particolare riferimento al definitivo restauro conservativo della icona della Madonna di Siponto e della statua lignea della
Sipontina. Notizia che, con gioia e grande
soddisfazione, a sorpresa Mons. Castoro annunciò al popolo devoto il 31 agosto
2010, al termine della processione, dal loggione della Cattedrale. Con la supervisione
del dott. Fabrizio Vona, soprintendente ai
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia, i tecnici dell’Impresa Alfa
restauri di Bari hanno provveduto a prelevare i due preziosi simulacri per il loro
restauro. Dopo appena otto mesi gli stessi
sono tornati in Cattedrale restituiti al loro
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originale splendore. L’episcopato di Mons.
Castoro va ricordato, altresì, per il restauro
della Basilica di Siponto, dell’Abbazia di S.
Leonardo, dell’apertura del Museo Diocesano, il restauro della statua di S. Lorenzo
Maiorano, dell’organo della cattedrale, del
nuovo impulso che ha dato all’Opera di S.

Non accontentavi del mondo che avete ricevuto, sognatene
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Festa della Madonna 2018
Comitato
Festa Patronale

182a Festa Patronale in onore di Maria S.S. di Siponto

Programma
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.
Luigi Renna, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano e Amministratore Apostolico di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo,
con l’assistenza del Capitolo Sipontino della
Cattedrale.
Ore 19,00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA.
Giovedì 30 agosto
SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
DI SIPONTO.
SS. Messe alle ore 7,00; 8,00; 9,30
Ore 11,00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE
EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da
Sua Ecc.za Mons. Luigi Renna, Vescovo di
Cerignola – Ascoli Satriano e Amministratore
Apostolico di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con la partecipazione delle
Autorità civili e militari.
Durante la celebrazione eucaristica, sarà
Ammesso tra i candidati all’Ordine Sacro del
Diaconato e del Presbiterato, il seminarista
Matteo Mangiacotti.
Ore 17,45: Recita del Santo Rosario e SS. Messe: Ore 18,30 e ore 20,00.

Programma
Manifestazioni Civili
Sabato 25 AGOSTO
Ore 18.30 – Chiostro Palazzo San Domenico
- Inaugurazione della IX Edizione della Mostra collettiva nazionale di pittura organizzata dall’Associazione “Diomedes” Omaggio
a Maria. Aperta fino al 1° settembre, tutti i
giorni, dalle ore 19 alle 23.
Domenica 26 AGOSTO
Ore 09.30 – Viale Miramare - Lega Navale Italiana sez. di Manfredonia 36^ edizione “Gran
Nuotata del Golfo” - Gara di 2 km, organizzata
dalla UISP - Comitato Territoriale di Manfredonia.

Martedì 28 AGOSTO
Ore 18.00 - “Ex Fabbriche” di San Francesco,
Via San Francesco - Inaugurazione della Mostra “I Mille volti di Tretola”. Mostra antologica del pittore, scultore, designer Franco
Tretola, organizzata da Matteo Iaconeta e “gli
Amici di Franco”, in collaborazione con l’Agen-

zia del Turismo.
Aperta fino al 9 settembre, tutti i giorni, dalle
ore 18.30 alle 23.30.
Ore 16.00 - Impianti sportivi Salvemini –
“Happy… calcio a 7”, torneo di calcio nei giorni 28, 29 e 30 fino alle ore 21 organizzato da
Gruppo sportivo Salvemini Manfredonia e
UISP - Comitato Territoriale di Manfredonia.
Ore 20.00 - Piazza Papa Giovanni XXIII: Accensione delle luminarie alla presenza del Sindaco Angelo Riccardi.
Saluto musicale al termine della celebrazione
della Novena, in Piazza Duomo, della Banda
“Città di Manfredonia” diretta dal M° Direttore e Concertatore Giovanni Esposto. Accensione delle luminarie artistiche.
Partenza del giro della Banda lungo Corso
Manfredi e Corso Roma.
Ore 20.30 – Centro storico: That’s all Folk
Gruppo “La Pacchianella di Monte Sant’Angelo”: Itinerario musicale per le vie del centro
tra folklore e tradizione popolare del Gargano
(danza e musica). Partenza da Papa Giovanni
XXIII. Esibizione finale in Piazza del Popolo.

Venerdì 31 agosto:
SS. Messe, alle ore 7,00; 8,00; 9,30 e 11,00.
Ore 9,30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presieduta da Sua Ecc.za Mons. Domenico
D’Ambrosio, Arcivescovo Emerito di Lecce.
Ore 18,00: 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.

Città di
Manfredonia

CRO DEL SANTO, presieduta da Don Stefano
Mazzone, “Delegato ad Omnia” di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, 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.

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 SIMULACoordinamento: Ciro Murgo.

prano) e Andrea Nenna (tenore).

Mercoledì 29 AGOSTO
Ore 08.00 – Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti.
Ore 08.30 – Giro per le vie della città della
Banda Musicale Città di Manfredonia
Ore 11.30 – Piazza del Popolo: Matinée della
Banda “Città di Manfredonia”
Dalle ore 16.00 alle 20.00 – Largo Diomede
– Tiro al piattello raggio laser a cura della DV
Sport e della ArciCaccia sezione di Manfredonia.
Ore 18.30 – Giro per le vie della città della
Banda Musicale Città di Manfredonia
Dalle ore 19.00 in poi – Centro storico – Notte Bianca dei Bambini. Spettacoli di artisti di
strada, giocolieri, trucca bimbi, marionette
(Larghetto dei Celestini, Piazza del Popolo,
Villa Comunale, Piazzetta Mercato e Largo
Diomede). Evento organizzato a cura dell’associazione turistica Pro Loco di Manfredonia.
Ore 21:00 – Piazza Papa Giovanni XXIII – Spettacolo musicale e di danza,
con concorso fotografico “Riprendiamo la Città” a cura
dell’Associazione “Manfredonia Futura”
Ore 21.30 – Chiostro Palazzo
San Domenico – Gran Concerto della Banda “Città di Manfredonia”. Direttore concertatore M° Giovanni Esposto con
la partecipazione dei cantanti
lirici Rosalia Granatiero (so-

Giovedì 30 AGOSTO
Ore 08.00 – Sparo di mortaretti.
Ore 08.30 – Giro per le vie della città della
Banda Musicale Città di Manfredonia e accompagnamento verso la Messa Pontificale
delle ore 11.00 in Cattedrale.
Ore 18.00 – Giro per le vie della città della
Banda Musicale Città di Manfredonia
Ore 19.00 – Concerto di saluto della Banda
Musicale Città di Manfredonia alla “Casa della
Vita Anna Rizzi”.
Ore 19.00 – Stadio Miramare - Manifestazione calcistica “I Trofeo Maria S.S. di Siponto”
valido per la I Edizione della “Supercoppa
LaLa”, a cura dell’ASD LaLa.
Ore 21.00 - Chiostro Palazzo San Domenico –
Lyric&Movie in Danza - Spettacolo musicale
tra opera, danza e cinema. Con Chiara Taigi,
Vincenzo De Michele, Roberta Di Laura, Maria Pia Guerra, Rosangela Trigiani, Gino Mangano, Elia Caputo, Lino’s Family. Da un’idea di

uno migliore. E poi mettetevi all’opera! (Mons. Luigi Renna)
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Giovanni Tricarico.
Ore 20.30 – Piazzetta Chiesa
Stella: That’s all Folk, Gruppo “Il
Folk Sipontino”: Itinerario musicale tra folklore e tradizione
popolare del Gargano (danza e
musica).

Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII: Edoardo VIANELLO
in concerto.
Venerdì 31 AGOSTO
Ore 08.00 - Sparo di Mortaretti.
Ore 08.30 - Giro per le vie della
città della Banda Musicale Città
di Manfredonia.
Ore 17.30 - Tradizionale colpo
di mortaretto “u’calcasse” per
l’inizio della processione dell’icona della Beata Vergine Maria
SS. di Siponto.
Ore 18.00 - Sparo di mortaretti
all’uscita della Sacra Icona della
Madonna di Siponto dalla Cattedrale; a seguire colpi di mortaretto, che accompagnano la
processione, ad intervalli regolari. Partenza dell’accompagnamento alla Processione della
Banda Musicale Città di Manfredonia.
Ore 22.00 - Piazza Papa Giovanni XXIII: ARISA in concerto.
Ore 01.00 - Piattaforma a Mare
da Spiaggia Castello: Spettacolo

di fuochi pirotecnici della Ditta
“Pirotecnica San Pio” di San Severo.
Sabato 1° SETTEMBRE
Festa del mare dedicata a Sant’
Andrea, Patrono dei pescatori
Ore 08.00 - Sparo di Mortaretti.
Ore 17.00 – Chiesa di Sant’Andrea: partenza dell’accompagnamento alla Processione della
Banda Musicale Città di Manfredonia.
Ore 22.00 – Zona “Acqua di Cristo” - Piattaforma a Mare: Spettacolo di fuochi pirotecnici della
Ditta “Pirotecnica San Pio” di
San Severo.
Spettacolo offerto dalla Marineria di Manfredonia e dalle
aziende “Audio Sistem di Ivan
Forte”, “Caffetteria Albatros”,
“La Roca-Solarium Beach”, “Braceria Pizzeria Arnold’s, “Darsena-Lounge Bar”, “La Frutta che
si beve”, “Autopaninomania
Bergantino”.
Le luminarie artistiche sono curate dalla società Fratelli Carlone di Lucera.

Michelangelo Oceano, la
forza della determinazione

Classe 1941, Michelangelo Oceano ha lavorato una vita come
decoratore d’interni.
Fine artigiano, richiesto
da tutti, ha gestito per
tanti anni un negozio
di colori e attrezzature per decoratori. Da
sempre devoto alla Madonna
di Siponto, quando è andato
in pensione ha cominciato a
frequentare con assiduità la
Cattedrale, dove si venera la
nostra Santa Patrona, e ad accompagnarla durante la processione affiancando e tirando
il pesante carro che trasporta
la sacra icona. Per Michelangelo è un moto di vanto fare
questo in segno di devozio-

La mostra di pittura
Diomedes, dedicata
alla Madonna

Talenti emergenti ed artisti già forti
di esperienze espositive nazionali ed
internazionali provenienti da ogni
parte d’Italia insieme a Manfredonia
con un unico denominatore:
celebrare l’icona della Vergine.
ne alla Madonna. Non è più
così giovane, e gli acciacchi
si sentono, ma ogni anno il 31
agosto egli indossa il suo abito scuro e “porta” la Madonna
lungo le vie della città perché
tutti possano goderne la vista.
Lui per primo, che ogni giorno si ferma nella cappella della Madonna a pregare con gli
occhi aperti al cielo.
Mariantonietta Di Sabato

Il Luna Park e le bancarelle
sono ubicati in zona Scaloria.

Sono ben venti gli
artisti partecipanti
alla mostra collettiva nazionale di
pittura “Diomedes”
giunta quest’anno
alla sua 9^ edizione. Gli artisti hanno
dato vita ad opere di
gran pregio confermando il tenore di
un evento che tende a raggiungere di
anno in anno livelli
sempre più alti. Definito il tema, la sacra icona della Vergine, gli organizzatori hanno ben pensato di incastonare la
manifestazione tra gli eventi per celebrare Maria
SS di Siponto, patrona della Città di Manfredonia, coniugando cultura ed arte al senso religioso
che scandisce i giorni di festa e contribuendo a
rendere più forte e caloroso l’abbraccio devozionale alla Madonna in un momento che da secoli
riveste notevole importanza per la comunità sipontina. I partecipanti, talenti emergenti e maestri già forti di esperienze espositive nazionali ed
internazionali provenienti da ogni parte d’Italia,
proporranno al pubblico opere realizzate ad hoc
per la mostra Diomedes con tecniche diverse.
Unico denominatore: la Vergine Maria. A seguire
i nomi degli artisti che proporranno al pubblico
le loro opere: Antonio Altieri di San Tammaro
(CE), Riccardo Antonelli di Sansepolcro (AR),
Michela Cassa di Manfredonia, Antonio Civitarese di Canosa Sannita (CH), Grazia Pia Cocomazzi di San Giovanni Rotondo, Donata Del
Giudice di Foggia, Ercole Fortebraccio di Vibo
Valentia, Costantino Gatti di Lucera (FG), Marino Guerra di Rovigo, Domenico Ingino di Serino
(AV), Michele Loconsole di Bari, Gianni Maglio
di Mercogliano (AV), Carmen Manco di Taranto,
Carmine A. Mazziale di Campobasso, Giustino
Novelli di Chieti, Marco Pace di Teramo, Giuseppe Pelosi di Avellino, Maurizio Rapiti di Città di
Castello (PG), Lucia Torelli di Bari, Alberto Silvestris di Acquaviva delle Fonti (BA). La mostra,
organizzata dall’Associazione di Promozione
Sociale Diomedes e quest’anno presieduta dalla
giornalista sipontina Maria Teresa Valente, sarà
inaugurata sabato 25 agosto 2018, alle ore 18.30,
nel chiostro di Palazzo San Domenico. Resterà
aperta e fruibile ai visitatori fino al 1° settembre,
tutti i giorni, dalle ore 19 alle 23.

Riviera Sud Manfredonia (ex S.S. 159 delle saline km 6.2)
71043 Manfredonia (FG) - Tel. 0884.571160
www.lidosalpi.it - info@lidosalpi.it - lidosalpi@alice.it

LA FATTURA ELETTRONICA
DIVENTA OBBLIGATORIA. CON NOI METTI
A FUOCO TUTTE LE OPPORTUNITA’
METTETECI ALLA PROVA
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