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CARNEVALE DI MANFREDONIA
di Mariantonietta Di Sabato

Il grande ritorno della “Ciambotta”

Da qualche mese i cybernauti di Manfredonia, ma
anche del resto d’Italia, si divertono guardando
i meme della pagina Manfredonia Shitposting
su Facebook ed Instagram. I meme, per i meno
ferrati in materia, non sono altro che un contenuto
divertente che può essere un’immagine, un
video o un testo, che in pochissimo tempo si
diffonde trasformandosi in un fenomeno virale.
Dopo mesi di risate e di tormentoni diffusi da
questa goliardica pagina, abbiamo incontrato la
mente che si nasconde dietro a tanto ingegno e
a tanta ironia, ma la ragione che ci ha portato ad
incontrarlo non è solo la sua divertentissima pagina
umoristica. Si chiama Antonio la Torre, ed è un
tecnico informatico, un ragazzo mite che si diverte
a diffondere allegria fra chi guarda i suoi meme. La
pagina, come si può immaginare, è seguitissima, e
tutti fanno a gara per poterci comparire con un proprio
meme. Nei giorni in cui non si sapeva se il carnevale si
sarebbe fatto o meno, la pagina di Antonio riceveva
tantissime richieste di aiuto per fare qualcosa affinché
si salvasse il carnevale. Antonio ha un’idea: perché non
rimettere in piedi la banda della Ciambotta? Chi non

ricorda l’allegria e il movimento che quella caratteristica
banda ha portato nel nostro carnevale dal 1981 fino al
2006? Purtroppo con la scomparsa di Tonino Catalano,
detto Catalogne, anche la banda chiuse i battenti. Antonio
quindi lancia l’idea in internet, l’entusiasmo è tanto, ma,
considerato il tono scherzoso e faceto della sua pagina,

Il Carnevale Sipontino
e i suoi capisaldi
di Matteo di Sabato

segue a pag. 2

Raccontare il Carnevale sipontino è impresa alquanto ardua, visto che in tutti
questi anni tanto è stato detto e scritto,
a partire dalle origini, quale espressione
di popolo. Tanti gli episodi che lo hanno

Carnevale 1963

caratterizzato. Tante le difficoltà, le amarezze e le delusioni che si sono dovute
affrontare per realizzarlo negli anni. Ancor tanto l’amore profuso dai sipontini
per farlo continuare a vivere e prosperare. Manca poco alla 66a Edizione e tante

ancora sono le nubi che si addensano intorno alla sua realizzazione, dovute alla
mancanza di risorse economiche, ancora
una volta a causa della disastrosa situazione economica in cui versa il Comune
di Manfredonia che quest’anno porterà
alla esclusione dal corso mascherato i
carri allegorici. E’ vero,
come recita un vecchio
adagio che: “I ueje da
pègnete i sèpe a cucchière” (I guai della
pignatta li conosce il
cucchiaio), ma è anche
vero che tra i sipontini
e il Carnevale è sempre esistito quel meraviglioso feeling che
dura ormai da decenni.
Sono attimi di gaudio,
di spensieratezza colti
al volo, in momenti difficili che, pur tuttavia,
almeno per qualche
giorno, allontanano dalla nostra mente
le preoccupazioni, i problemi quotidiani,
le diversità di opinioni e quant’altro di
cattivo si sia accumulato durante l’anno.
La massima espressione del nostro Carnevale è Zè Pèppe Carnevele, il cafone

in un primo momento nessuno sembra prendere
la cosa sul serio. A cogliere la palla al balzo, invece,
è l’Agenzia del turismo. Valutata l’effettiva volontà
di Antonio di ridare vita alla banda, gli offre la
collaborazione del concerto bandistico Città di
Manfredonia. E così parte il progetto. I costumi
sono un restyling di quello della vecchia “Ciambotta
frèsche”, gli strumenti caratteristici, come il
compasso e i pesci, sono stati ricostruiti con l’aiuto
di Angelo Conoscitore, che insieme ad Antonio
ha avuto l’idea di rimettere su la banda, e grazie
alla collaborazione degli sponsor. È importante
dire che la Ciambotta non è un semplice gruppo
di carnevale, ma un vero e proprio progetto da
portare avanti negli anni, e che si spera riesca
ad allargarsi sempre di più. Il grande desiderio di
Antonio sarebbe quello di coinvolgere i Forbicioni,
dei quali è grande fan, al punto da utilizzare tutte
le loro canzoni nei meme. Li ha anche inseriti
nella locandina come massimi rappresentanti del nostro
carnevale, ma al momento di andare in stampa non è
ancora certa la loro partecipazione. Da queste pagine
ci permettiamo di esortarli ... Tutto è pronto, dunque,
ma le iscrizioni sono sempre aperte, basta contattare
Manfredonia Shitposting su Instagram o Facebook.

Il Carnevale di Manfredonia
e le sue antichissime origini
di Giovanni Gatta

Il carnevale di Manfredonia quest’anno
giunge alla 66° edizione. Un numero importante per un evento storico ed identitario della nostra città. Tuttavia, il carnevale di Manfredonia ha una storia molto
più antica, che affonda le proprie radici
ai tempi degli antichi romani. Il carnevale sipontino, infatti, sarebbe certamente
legato ai saturnali. Si trattava di festività
religiose romane dedicate a Saturno, in
epoca imperiale si tenevano tra il 17 ed
il 24 dicembre, come fissato da Domiziano. I saturnali romani corrispondevano
nel calendario al “Ciclo dell’Avvento” crisitano. Le manifestazioni, attestate anche a Siponto, si tenevano nei giorni più
corti dell’anno, prima della rinascita del
sole e quindi del Natale. In realtà i Saturnali rappresentavano il culmine e la conclusione del “Periodo dei Brumalia”, che
cominciavano un mese prima in attesa
del solstizio e che caratterizzavano i giorni “più tristi” dell’anno con banchetti, feste, musiche e danze attorno al focolare.
Nel corso di questi periodi si interrompevano le attività di caccia ed agricoltura,
ma anche commerci e guerre. Non sappiamo quanto e come queste festività

venissero celebrate nell’antica Siponto
ma le attestazioni in riva al golfo non
mancano. Queste antiche festività, con
forme e modalità in parte diverse, sono
continuate nel corso dei secoli successivi. I riti del carnevale di Manfredonia sarebbero ricordati anche dallo storico, del
pieno 1700, Matteo Spinelli quando dice:
“...essendo stati i nostri sipontini sempre
portati all’allegria, siccome gli odierni
portano l’istesso costume...” sottolinea
quanto il popolo sipontino sia profondamente ‘festaiolo’. Oggi il carnevale di
Manfredonia è considerato una delle
dieci più importanti tradizioni carnevalesche d’Italia. In Puglia, la regione del
più antico carnevale d’Europa, il carnevale di Putignano, lo storico evento della
città garganica è stato riconosciuto dal
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MiBACT) come “storico
carnevale italiano”. Sulla antica storia del
nostro carnvale si ricorda il corposo volume realizzato a cura del giornalista Vincenzo Di Staso e di Franco Rinaldi de “I
forbicioni”. Nonostante la forte ripresa e
l’ufficiale istituzionalizzazione del nostro
carnevale sia arrivata soltanto nel 1952,
quello di Manfredonia è un vero carnevale storico.
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Ninètte Ciucchetille, la decana della farrata
di Giuliana Scaramuzzi

Nata nel 1912 e scomparsa nel 2016 alla veneranda età di
104 anni, Addolorata Vitulano, detta Ninètte Ciucchetille,
nella mia memoria personale è impressa teneramente con
il nome di “zia Ninetta”, essendo la zia di mia madre. Era figlia d’arte di Maria Castriotta e l’arte alla quale mi riferisco è
quella preziosa della preparazione delle farrate, emblema del
Carnevale della nostra città. Dalla mamma Maria, zia Ninetta

ha quindi appreso tutti i passaggi e i segreti della ricetta del
gustoso rustico sipontino, decidendo poi di portare avanti
questa tradizione di famiglia e facendone un vero e proprio
marchio di fabbrica, fino alla fine della sua vita. Zia Ninetta
preparava farrate su ordinazione, principalmente per clienti
fissi. Precisa come un monaco certosino e attentissima alla
qualità del prodotto, usava solo ingredienti di primissima
scelta. Ad esempio, acquistava il grano direttamente dagli
agricoltori, selezionava i chicchi migliori e li schiacciava con
il mortaio di pietra. Poi, aspettava
le giornate ventose per separare la
parte buona del grano dallo scarto.
Infine, lo lavava e lo cucinava per
molte ore. Coloro che nel corso dei
decenni hanno acquistato i suoi piccoli capolavori, ricorderanno sicuramente la bellezza del “bordino” di
chiusura della farrata, così preciso
ed esile da sembrare un ricamo veneziano. Un ricamo che solo le sue
mani piccole, affusolate e instancabilmente laboriose riuscivano a realizzare. Dopo averle preparate, zia

Continua da pag. 1 - Il Carnevale Sipontino

che viene dalla campagna.
Pur affetto da “pentùre”
(broncopolmonite), egli si
lascia andare ai bagordi più
sfrenati, tra suoni e balli
frenetici, accompagnato
da un buon fiasco di vino. Il
terzo giorno, però, “stènne
i pìte”, (stende i piedi),
muore, felice e sorridente.
Dopo solenni funerali, viene cremato. Si cancellano
così preoccupazioni, debiti
e malanni. Riaffiora la vecchia tradizione che per gli
antichi romani rappresen- Carnevale anni ’60
tava un atto di purificazione. Chi ha
Enzo D’onofrio, Annetta Capurso, Franreso grande e famoso nel tempo il no- cesco Di Staso, Gigetto Prato. Ideatori e
stro Carnevale, riconosciuta manifesta- costruttori dei carri: Tommaso Adabbo,
zione d’interesse regionale, un manipo- Raffaele Occhionero, i cugini Sapone che
lo di concittadini coraggiosi che si sono con la loro simpatia hanno tenuto banco
sobbarcati l’onere di organizzarlo. Ne per diversi anni, Matteo Arena, Matteo
ricordiamo alcuni: Tonino Murgo, Mimì Ciociola. Che dire dell’estrosità di Tinella
Rinaldi. Antonio Valente, che inventò la Capurso, con i suoi meravigliosi costusfilata dei bambini e la Banda de “I mo- mi. Non ultimo, Lino Trigiani, che ci ha
nelli”, Mimì Brunetti, Matteo Pasqua, lasciato un patrimonio di canzoni evergreen dedicate al Carnevale
sipontino. Le scuole, le associazioni, gli insegnanti, le
mamme che in tutti questi
anni hanno dato vita ad uno
spettacolo unico in Italia:
“La Sfilata delle Meraviglie”.
A loro la nostra eterna gratitudine. Ora tutti insieme,
ognuno con le proprie competenze, dobbiamo dare
maggiore impulso a questa meravigliosa tradizione
perché continui a vivere nel
Carnevale 1955
tempo.

Ninetta affidava le sue farrate a Matteo Ognissanti, il quale
alle 5:00 di ogni domenica mattina nel periodo compreso tra
Carnevale e Pasqua, le infornava presso il Forno Zizio. Quando le riportava, poi, a casa della zia, lei le adagiava sul tavolo
e le copriva con delle coperte, tenendole al caldo e curandole
come se fossero dei bambini, in attesa che i clienti andassero
a ritirarle. A noi piace pensare che zia Ninetta sia scomparsa
proprio l’8 marzo, nel giorno della Festa della Donna, non a
caso, ma come sigillo dell’esistenza di una Donna che è sempre stata un punto di riferimento, con la sua instancabilità,
precisione, dedizione, affetto, amore e ottimismo.

Programma delle
MERAVIGLIE

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche

Via M. Spinelli, 100
Manfredonia

(angolo via Barletta)

Il bene e il male sono questioni di abitudine, il temporaneo si prolunga
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Programma del Carnevale di Manfredonia
Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 – Piazza del
Popolo – “Slurp”, Degustazione di prodotti
tipici sipontini a cura dell’Associazione Arcobaleno.
Ore 17.30 – Esibizione della Street Band
della scuola UMPF in Corso Manfredi

GIOVEDI’ 7 MARZO

GIOVEDI 28 FEBBRAIO

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 – LUC, Lungomare Nazario Sauro – “La Socia dell’Arcobaleno”, Ballo per tutti nella tradizione sipontina a cura dell’Associazione Arcobaleno.

VENERDI 1 MARZO

Ore 18.00 “La Socia di Zè Péppe e Seponde”
presso la R.S.S.A. “Stella Maris” di Siponto,
si festeggia il Carnevale insieme con balli,
scherzi e maschere.

SABATO 2 MARZO

Ore 15.30 “Coppa Carnevale” presso gli impianti sportivi “Salvemini” – Quadrangolare
categoria Esordienti anno 2006.

mare Nazario Sauro – “La Socia dell’Arcobaleno”, Ballo per tutti nella tradizione sipontina a cura dell’Associazione Arcobaleno.
Ore 19.00 - Socia uno, due, tre… Stella! Serata dedicata ai bambini con animazione
della Ciani’s Band e i protagonisti di “Oceania” e “Coco” Crepes a volontà per tutti.
Corso Manfredi 254 Centro “Anna Castigliego”

Ore 18.00 – 21.00 – Spettacolo itinerante
della Pacchianella per le vie del centro. Coordinatore dell’evento Ciro Murgo.
Ore 19.00 - Socia uno, due, tre… Stella!
Taglio del nastro e inaugurazione a cura di
Madama Doré (a matrojie) “serata bordell…
line… …Tra…vestiti in abiti da Escort e Ford”
Musica dal vivo con la Ciani’s Band – Corso
Manfredi 254 Centro “Anna Castigliego”

Ore 15.00 Calcio a 5 in maschera al Palascaloria – Categoria 2010/11/12/13
Ore 15.30 Tennis in maschera presso gli Impianti Sportivi “Salvemini”
Ore 18.00 Luc – “Carnevale senza barriere”,
momento ludico per i ragazzi delle associazioni e delle Case Famiglia della nostra città.
A cura dell’Associazione PASER.

LUNEDI’ 4 MARZO

Ore 10.00 “Calcio in maschera” allo Stadio
“Miramare” – Categoria Esordienti 2007
Ore 15.00 “Calcio in maschera” al centro
sportivo “Stella Maris” – Categoria Esordienti 2006/07

Apre la Banda Città di Manfredonia e la
“Ciambotta”, partecipa la Banda dell’Associazione “Sistemus” diretta da Francesco
Spagnuolo, Michele Guerra e Vincenzo Aiace.
Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri,
Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi.
In Piazzale Ferri, spettacolo e animazione.
Ore 19.00 - Socia uno, due, tre… Stella! Serata dedicata a Luciano Gatta, Ospite: Leo
Paglione, al grammofono… DJ? Live Music
Patrizio Di Gennaro. Corso Manfredi 256
Centro “Anna Castigliego”.
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.

MARTEDI’ 5 MARZO

DOMENICA 3 MARZO

GRAN PARATA “DELLE MERAVIGLIE” E DEI
GRUPPI IN CONCORSO
Ore 10.30 – Gran Parata dei Gruppi Mascherati delle Scuole dell’Infanzia, Primarie, Medie Inferiori e delle associazioni in
concorso. Con le Principesse del Carnevale,
in concorso per il titolo che incorona la più
bella e le Mini Majorettes della Scuola d’Arti
sceniche My Dance di Rita Vaccarella.
Apre la Banda Città di Manfredonia con il ritorno della “Ciambotta”, partecipa la Banda
degli Istituti Comprensivi Croce Mozzillo.
Conduce Matteo Perillo
Percorso (Raduno in Piazza della Libertà):
Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare
Nazario Sauro. Conclusione: Piazzale Ferri.

GRAN PARATA SERALE DELLA GOLDEN NIGHT
Ore 18.30 – Partenza della Gran Parata dei
Carri dei gruppi mascherati in concorso.
Apre la Banda Città di Manfredonia e la
“Ciambotta”, partecipa la Banda dell’Associazione “Sistemus” diretta da Francesco
Spagnuolo, Michele Guerra e Vincenzo Aiace.
In Piazzale Ferri, spettacolo e animazione.
In Piazza Marconi, spettacolo e animazione.
Percorso (Raduno in Viale Miramare, a par-

Ore 20.00 Luc – “Cuor di Coriandolo”, serata di beneficenza con ballo in maschera.
I proventi saranno destinati all’acquisto di
apparecchiature e dispositivi per l’ospedale
di Manfredonia e alla realizzazione di spettacoli ludico-ricreativi per i piccoli presenti
all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo.

VENERDI’ 8 MARZO

Ore 15.30 Corsa in maschera – Manfredonia Corre Uisp con partenza da Piazza del
Popolo

SABATO 9 MARZO
tire da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri,
Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi.
Dalle ore 9.30 “Calcio in maschera” allo Stadio “Miramare” – Categoria Pulcini 2008/09
e Categoria 2010/11/12/13
Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 – Piazza del
Popolo – “Slurp”, Degustazione di prodotti
tipici sipontini a cura dell’Associazione Arcobaleno.
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 – LUC, Lungo-

GRAN PARATA “DELLE MERAVIGLIE” E DEI
GRUPPI IN CONCORSO “NOTTE COLORATA”
Notte Colorata in Sfilata – Gran Parata Serale dei Gruppi in concorso e delle Meraviglie
Ore 18.00 – Partenza della Grande Parata
notturna dei Carri, dei Gruppi e delle Meraviglie.
Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e le
Mini Majorettes della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII – 14^
edizione de “LO SHOW” della Notte Colorata. Evento in via di definizione.

DOMENICA 10 MARZO

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – Piazza del
Popolo – “Slurp”, Degustazione di prodotti
tipici sipontini a cura dell’Associazione Arcobaleno.
Ore 18.30 – Casa di Riposo “Anna Rizzi” Festa della Pentolaccia alla Socia delle Pantere
Grigie, a cura dell’associazione PASER.
Ore 19.00 – Socia uno, due, tre… Stella! La
rottura della Pignata. Torna Ciani’s Band.
Corso Manfredi 256 Centro “Anna Castigliego”
Ore 20.00 – Cerimonia di Chiusura e Premiazione – Teatro Comunale Lucio Dalla.
Spettacolo e proclamazione dei vincitori dei
concorsi. Conduce Matteo Perillo.

Si ringrazia l’Associazione Commercianti di
Manfredonia A.M.A. per l’allestimento delle
vie del centro.

e la maschera, a lungo andare, diventa il volto. (Marguerite Yourcenar)
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Il Fotocoriandolo
di Francesco Armillotta

Manfredonia Fotografica da circa 10 anni offre
al palinsesto degli eventi legati al Carnevale di
Manfredonia il “Fotocoriandolo”, un concorso
fotografico Nazionale
che nel corso degli anni
ha portato nella nostra
città centinaia di fotografi da tutta Italia, oltre
a diffondere ovunque
le immagini più̀ belle della nostra festa colorata per
eccellenza. Il concorso è autogestito e completamente
finanziato dai soci del Circolo Fotografico, supportati
da piccole aziende rappresentative del territorio. I temi
su cui verte il concorso sono cinque, di cui due liberi, rispettivamente Bianco /Nero e Colore. Ogni autore può̀
mandare qualunque tipo d’immagine (nel rispetto del
regolamento) suddividendole nelle apposite sezioni.
Ai classici temi liberi sono affiancati tre temi obbligati
di prestigio, “il Paesaggio”, “Carnevale nel mondo” e
“Carnevale di Manfredonia”. Ovviamente i temi di punta del concorso sono quelli riguardanti il carnevale che
ogni anno porta a Manfredonia decine di fotografi che
partecipando al concorso trovano un evento che non
conoscevano. Ogni anno la quota dei fotografi esterni
aumenta nei giorni del carnevale. Il Concorso gode del
prestigioso Patrocinio della FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche) oltre al gratuito patrocinio
dell’Agenzia del Turismo e del Comune di Manfredonia
che mettono a disposizione i locali per la cerimonia di
premiazione e la mostra. Un forte sostegno all’organizzazione è dato dal Centro Commerciale Gargano e da
imprese locali. Le iscrizioni possono essere effettuate
direttamente sul sito www.manfredoniafotografica.it
dove è disponibile anche il regolamento del concorso.
Tutte le info possono essere richieste via mail all’indirizzo manfredoniafotografica@gmail.it.

La rievocazione storica della Socia
di Antonio Marinaro

Per il terzo anno ritorna a grande richiesta la fantastica idea
di rievocare la Socia. La prima edizione nel 2016 realizzata
dall’Associazione Arte in Arco, presieduta da Bruno Mondelli, si
tenne in una zona caratteristica della città storica “abbasce au
culicchije”, e fu un enorme successo. In tanti, incuriositi, si avvicinavano chiedendo se si pagava l’ingresso, se potevano fare
due balli; chi si congratulava, chi voleva prenotare le serate, insomma la voce girava, la gente arrivava numerosa. Quest’anno,
come lo scorso anno, la rievocazione della socia si svolgerà nei
locali del Centro “Anna Castigliego”, di fianco alla Chiesa Stella.
Un grande ritorno con due grosse novità: una pubblicazione
dedicata alla Socia e un incontro divulgativo. Grazie ad un semplice passa parola, i protagonisti hanno raccontato i loro ricordi, gli aneddoti, facendo venire a galla situazioni imbarazzanti,
simpatici scherzi, ma anche magoni al cuore per i primi innamoramenti. Anticiperà l’inaugurazione della socia, che si terrà
domenica 3 Marzo alle ore 19.00, un incontro/convegno in cui
verrà presentata la pubblicazione alle nuove generazioni, rappresentate dagli alunni delle V classi delle scuole Primarie della
città. L’obiettivo è quello di divulgare la cultura, la tradizione, il
modo di vivere e divertirsi con pochi soldi, come raccontano i
protagonisti del libretto “La Socia”. Durante il convegno, che si

svolgerà alle ore 11:00 di giovedì 28 febbraio presso l’Auditorium C. Serricchio di Manfredonia, saranno proiettate foto, ci
saranno testimonianze, un tuffo in un passato recente che non
vuole scomparire. Non sappiamo se i nostri figli avranno la capacità di rivivere l’emozione de “i battagliüne”, le comitive che
scorrazzavano per le vie della città alla ricerca della tanto amata socia e poter fare due balli gratis. Riempire di ragazzi il punto
di ritrovo, “ammizze a Chjisa Granne”, ovvero Piazza Giovanni
XXIII. Non sappiamo se i nostri ragazzi ritorneranno a rivivere
quel luogo magico della socia, dove nascosti dietro
una maschera un ragazzo e una ragazza, quando si
spegnevano le luci per ballare “il lento”, lasciavano
cadere le mani, furtive sui fianchi, accarezzare capelli, viso e finalmente potevano dichiararsi alla propria
amata. Non sappiamo se questo avverrà, il nostro
compito è quello di informare, far capire che non
sempre il luogo per divertirsi può essere una chat di
Whatsapp, oppure un gruppo di Facebook, di sicuro
stare insieme fisicamente, parlare direttamente può
essere decisamente più interessante e coinvolgente.
La socia, però, è anche realtà, lavoro e stare insieme,
come succede in questi giorni a chi aiuta a prepararla
con carta, forbici, fili, colla, dita schiacciate da martelli, tute da lavoro sporche di pittura, insomma sembra che il tempo si sia fermato, anzi quasi un ritorno
al passato. Un passato che ritorna goliardico come la
serata inaugurale dove già il titolo apre a tutte le fantasie più assurde: “Serata Bordell…line…Tra…vestiti
in abiti da Escort e Ford”. In tanti hanno contribuito
alla realizzazione di tutto questo: Andrea Gambuto,
Michele Ionata, Tonio Andreano, Gilbert Bizzarro,
Matteo Borgia, Antonio Marinaro per la cura dei testi, Francesco Granatiero per la vignetta su Luciano
Gatta, Antonio Racioppa per i testi dialettali, i Cumpari Spampanati, il Gruppo Folk Sipontino, la Ciani’s
Band, i fratelli Doria, Live Music Patrizio Di Gennaro,
Leo Paglione.

Il Programma della Socia
uno, due, tre… Stella!

Domenica 03 Marzo ore 19:00
Taglio del nastro e inaugurazione a cura di
Madama Doré (a matrojie) “serata bordell…
line… …Tra…vestiti in abiti da Escort e Ford”
Musica dal vivo con la Ciani’s Band
Martedì 05 Marzo
Serata dedicata ai bambini con animazione
della Ciani’s Band e i protagonisti di “Oceania” e “ Coco” Crepes a volontà per tutti.
Sabato 09 Marzo
Serata dedicata a Luciano Gatta, Ospite: Leo
Paglione, al grammofono… DJ? Live Music
Patrizio Di Gennaro
Domenica 10 Marzo
La rottura della Pignata. Torna Ciani’s Band
Sostieni l’informazione libera della tua città
Associazione Culturale & di Promozione Sociale
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