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Il Carnevale di Manfredonia è una cosa seria

La regola del coriandolo
di Antonio Marinaro

di Mariantonietta Di Sabato
segue a pag. 2

È arrivato un altro carnevale e Manfredonia, nonostante i trascorsi di questi ultimi dieci mesi, ha sollevato la testa e si è
rimboccata le maniche. L’organizzazione
della manifestazione civile più importante della nostra città è stata affidata alla
Pro Loco, già esperta nell’organizzazione
di eventi. L’AMA (Associazione Manfredonia Attiva) le scuole e le associazioni
le hanno dato il loro sostegno. E in tanti hanno garantito la loro presenza alla
sfilata, nonostante sia stato impossibile
dare anche il minimo sostegno finanziario garantito, ma non sempre corrisposto, negli anni passati. Mancheranno,

purtroppo, i carri per i quali è necessario un notevole supporto finanziario
per poter chiedere ai carristi di autofinanziarsi, ma anche qui le sorprese non
mancheranno. In anteprima siamo riusciti a sapere quali saranno le scuole e
le associazioni che con la loro
inventiva e il loro ingegno, ne
siamo certi, renderanno questo carnevale fantastico. Con
un po’ di fantasia cerchiamo di
immaginare cosa rappresenteranno. L’Istituto Comprensivo
“Croce-Mozzillo” presenta “I
giullari alla corte de Ze Peppe”.
La maschera rappresentativa
del Carnevale di Manfredonia è stata rivisitata in tutte
le salse e catapultata ormai in
ogni mondo possibile, adesso anche il Medioevo. Invece

Per chi ama il carnevale, difficilmente in questo periodo riesce a non pensarci. Chi non si
maschera più oppure non partecipa a qualche
evento in prima persona, comunque ne parla, lo
ricorda e racconta gli aneddoti vissuti o sentiti. In
un compleanno festeggiato in questi giorni dalla
signora Pina rigorosamente con farrate casalinghe e l’immancabile torta, abbiamo scambiato
due chiacchiere con il signor Matteo Fabiano.
Dalla ricetta della farrata, il dialogo si è tuffato
nei ricordi di veglioni vissuti anni addietro e qui
il Fabiano inizia a raccontare le sue avventure
durante “U ball pe chése”, la socia della nostra
tradizione. Poi dice: “Chi ha il coriandolo giallo
può scendere in pista a ballare”, e qui scatta la
curiosità. Parliamo di un carnevale del lontano
1940, periodo immediatamente precedente la
seconda guerra mondiale, quando il gruppo mascherato si presentava davanti alla socia, il capo
socia accoglieva il capo gruppo del battaglione
mascherato, il capo sala, organizzava i gruppi di
ballo tenendo presente il numero delle coppie,
visto lo spazio limitato delle socie, organizzate
in case dove venivano spostati i mobili per far
spazio ai balli. Ad ognuno dei sottogruppi veniva consegnato un pezzo di coriandolo colorato,
giallo, verde, blu, rosso. A turno veniva chiamato un colore e le coppie appartenenti al gruppo
di quel colore potevano ballare i tre balli previsti. Durante il carnevale, come nella vita di tutti

Matteo Fabiano e Gabriella Falcone al veglione
del Cinema Pesante nel 1951

i giorni di quel periodo, si viveva la contrapposizione tra i fascisti ed i comunisti. Quasi a simboleggiare la propria appartenenza, le persone
mascherate di sinistra pretendevano il coriandolo rosso. Questo momento goliardico veniva
enfatizzato ed esaltato dai presenti con un “U
rosse attir”, scatenando l’ilarità dei presenti.
Grazie a questa regola del coriandolo i gruppi
chiamati dal capo sala potevano cominciare a
divertirsi festeggiando il nostro carnevale nel
migliore dei modi.
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Programma
67° Carnevale di Manfredonia

Domenica 16 Febbraio
Dalle ore 9.30 – Zona industriale D46 c/o
la Cittadella della Sicurezza - Museo Storico
dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di
Manfredonia – “Un Carnevale al Museo”,
grande festa in maschera, visite guidate,
giochi e premi per i bimbi. Info www.museostoricopompieri.it - 0884 541995.
Giovedì 20 Febbraio
Ore 17.00 – Piazza del Popolo - “Slurp
Slurp”, degustazione di prodotti tipici carnascialeschi a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.
Ore 18.30 – L.U.C. - Lungomare Nazario
Sauro “Carnevale Senza Barriere”, mo-

mento ludico per i ragazzi delle associazioni e delle case famiglia di Manfredonia, a
cura dell’associazione PASER. Contest culinario “Le Allegre Castagnole” giunto alla
sua 3^ edizione.
Ore 19,00 - Corso Manfredi - “Giovedì
Grasso” in compagnia de: la banda musicale “La Ciambotta di Manfredonia Shitposting”, la Banda musicale dell’Istituto comprensivo “Perotto – Orsini”, le Majorettes e
Mini majorettes della Scuola di Arti Sceniche “My Dance di Rita Vaccarella” e l’animazione di “PartyconGheghe’’.
Sabato 22 Febbraio
Ore 15.00 – Piazza del Popolo – Ze Pèppe
p’cninn ve scappann 3^ edizione gara di
corsa dei bambini/ragazzi a cura dell’associazione UISP di Manfredonia. Partenza e
raduno in Piazza del Popolo.
Ore 20.00 – Corso Manfredi – “Il Matrimonio di Ze Pèppe”. Rievocazione dell’arrivo in
città e matrimonio delle maschere iconiche
del Carnevale di Manfredonia “Ze Pèppe e
Siponta”. Tradizionale appuntamento per
le vie del centro, a cura dell’associazione
“Rosa dei Venti” di Salvatore Esposto e la
collaborazione di Fortunato Gentile, Arturo
Di Rienzo e Andrea Gambuto.
Domenica 23 Febbraio
GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE E DEI
GRUPPI MASCHERATI

Ore 10.30 - Gran parata delle Meraviglie
e dei Gruppi Mascherati, con la partecipazione degli alunni degli istituti comprensivi
della città, delle associazioni e dei gruppi
spontanei.
Con la presenza delle Principesse del Carnevale accompagnate dalle Principessine, le Mini Majorettes della Scuola di Arti
sceniche “My dance” di Rita Vaccarella, le
Jeep Willys dei “piccoli pompieri” del Museo Storico dei Pompieri di Manfredonia,
la banda musicale Città di Manfredonia e
dell’Istituto Comprensivo “Croce-Mozzillo”.
Presentano Matteo Perillo e Annarita Granatiero.

Animazione a cura de “I Forbicioni” Lello Castriotta e Franco Rinaldi, Blue Note
Project di Vincenzo e Maria D’Oria.
Raduno dei partecipanti: Sfilata delle Meraviglie da Piazza della Libertà, Gruppi Mascherati Viale di Vittorio (da Ponte Lungo a
ex mattatoio).
Percorso: Via G. di Vittorio, Piazza della
Libertà, Viale Aldo Moro, Piazza Marconi,
Lungomare Nazario Sauro, Largo Diomede
(termine sfilata). Esibizione finale nei pressi
del L.U.C. con animazione e la conduzione
a cura di Micky Bottalico e Carlo Cinque.

Dalle ore 10.30 - Piazza del Popolo- “Slurp
slurp”, degustazione di prodotti tipici carnascialeschi a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.
Dalle Ore 16.00 - Corso Manfredi - “La città che vogliamo” - apertura straordinaria
pomeridiana e serale delle attività commerciali del centro storico, proposta e coordinata dall’associazione A.M.A. di Manfredonia.
Ore 16.00 – Piazza del Popolo - Progetto
T.E.R.R.A. (Talenti Empowerment Risorse
Reti per gli Adolescenti): coordinamento
a cura della Coop. Santa Chiara di Manfredonia in collaborazione con le associazioni
“Non solo Arte”, “Teatrocinque”, “I Cumpari Spampanati”, “Terra Aria Acqua Fuoco”,
“Maria Madre di Misericordia”, “PASER
Manfredonia”, “Associazione Arcobaleno”.
Ore 16.00 Officina Terra che incanta: ruralità e tradizioni, degustazione prodotti tipici
del Carnevale di Manfredonia.
Ore 17.30 Officina Terra che motiva a cura
della Coop. Santa Chiara presentazione di
Matteo Perillo e Stefania Troiano;

Continua da pag. 1 - Il Carnevale di Manfredonia è una cosa seria

l’Istituto Comprensivo “Don Milani-Maiorano” presenta un gruppo intitolato
”Mambredujéne figghje de ndiéne, torche e mussulméne”, forse a evidenziare le nostre origini multiculturali, trattandosi di un paese di mare da secoli
assaltato da ogni popolazione in cerca
di conquiste. L’Istituto Comprensivo
“Giordani-De Sanctis” ha scelto un tema
sempre attuale con il gruppo “A Carnvel
a’ cris j na ris! A Carnevale la crisi è una
risata!”. E almeno a Carnevale ridiamoci
su. L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” presenta “Aladdin”, la bellissima storia tratta dalle Mille e una notte,
per trascinarci nelle magiche terre d’O-

riente. Nel centenario della sua nascita
non poteva mancare l’omaggio al grande
regista Federico Fellini, amato e apprezzato in ogni parte del pianeta, e ce lo
presenta l’Istituto Comprensivo “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” con il suo
“Omaggio a Fellini: Pagliacci e omini di
carta”. Bagno di coriandoli per la Scuola
dell’Infanzia “Santa Rita” che ci propone
“Ze Peppe ce vole dvrtì... e ind i curiandl
c’ua mené”. Un altro viaggio nel tempo
e nello spazio per il nostro Ze Pèppe con
l’Associazione Anime del Sud che mette
in scena “Ze Pèppe si risveglia in India”,
mentre l’Associazione Gymnasia&friends
lo trascina nel fantastico mondo dei “Pi-

rati”. Un grande e gradito ritorno quello
dell’Associazione Magicaboola che insieme all’Associazione La Fenice, vincitrice
dello scorso anno, propongono “A pizze
a pizze l’hamma ggjustè” e ce ne aspettiamo delle belle! L’Associazione Neverland con il suo “Carnival, non sforzarti di
capirlo basta immaginarlo!” ci fa pensare
allo spirito del carnevale, non c’è niente
da capire, solo immaginazione. Di certo
la moda dei cooking show e dei piatti
gourmet ha ispirato l’Associazione New
Generation per il loro “Trendy Food”.
Ci aspettiamo di immergerci in grandi e
affascinanti avventure con l’Associazione RoncalliMovement e il loro gruppo

“Adventure Time”, mentre l’Associazione Toniolo & Co. ci porterà i suoi “I 100
dell’Apocalisse”. Saranno cattivi? Saranno buoni? Di certo saranno divertenti!
L’Associazione Liceo Edition ci porta nella Parigi più mondana e scatenata con
il loro “Moulin Rouge” e l’Associazione
Delphinia rappresenterà il più irriverente
dei cartoni animati, “The Simpsons”. In
tutto questo bailamme di colori e musica
torna anche quest’anno la banda caratteristica “La ciambotta” realizzata lo scorso
anno da Manfredonia Shitposting. Le
premesse sono buone, la fantasia non ci
manca mai, il Carnevale di Manfredonia
è una cosa seria!

Tutto ciò che è profondo ama mascherarsi; le cose più profonde
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Officina Terra che suona a cura dei “Cumpari spampanati” con balli folkoristici del
Gargano;
Officina Terra che emoziona a cura di “Teatrocinque” di Vittorio Tricarico presenta “A
la vecchje sòcje”;
Officina Terra che crea a cura dell’associazione “Non solo Arte” di Maria Grazia Muscatiello, allestimenti in cartapesta sipontina.
Istituti comprensivi partner: “Don Milani uno
+ Maiorano”, “Ungaretti + Madre Teresa di
Calcutta”, “Zapponeta + Borgo Mezzanone”.
Alla manifestazione parteciperanno il duo
cabarettistico de “I Forbicioni” e la banda
caratteristica de la “Ciambotta Shitposting”.
Ore 18.30 alle 21.00 – Corso Manfredi –
“Carnival Folk”, spettacolo itinerante del
gruppo folk “La Pacchianella” di Monte
Sant’Angelo, tra folklore e tradizione del
Gargano, coordinati da Ciro Murgo responsabile del dipartimento arte e tradizioni
della Pro Loco di Manfredonia.

Ore 20.00 - Piazza del Popolo – “Carnival
Talent Show”, evento in cui si darà spazio
a giovani musicisti della Capitanata. Un
contest musicale rivolto a band emergenti,
sotto la direzione artistica della DAM- Accademia Musicale di Manfredonia. Ospite
d’eccezione, direttamente da Zelig: Pino
Campagna. Presenta Cristina Bisceglia.
Ore 20.00 - Piazzetta Mercato – Dj Beppe
Pacillo a cura del Bar InPiazzetta.
Lunedì 24 Febbraio
Ore 18.00 – Casa di riposo “Anna Rizzi” –
“Carnevale per tutti”, degustazione di prodotti tipici a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.
Martedì 25 Febbraio
GOLDEN NIGHT- GRAN PARATA DEI GRUPPI MASCHERATI
Ore 18.30 - Gran parata dei Gruppi Mascherati, con la partecipazione delle associazioni e gruppi spontanei partecipanti:
MagicaBoola-La Fenice, Anime del Sud,

Gymnasia&Friends, Neverland, New Generation, Delphinia, LiceoEdition, Toniolo
&Co, RoncalliMovement, La Ciambotta di
Manfredonia ShitPosting. Apre la sfilata la
banda dell’Associazione musicale “SisteMus”, diretta dal Maestro Michele Guerra.
Spettacolo a conduzione di Michele Bottalico, Vincenzo D’Oria e Gabriella Spagnuolo.
PERCORSO: Raduno Piazza della Libertà –
Viale Aldo Moro – Piazza Marconi – esibizione finale in Piazza del Popolo con il Rete
Smash Live e la partecipazione dei Dj e speaker di Rete Smash.
Dalle ore 15.00 - Piazza del Popolo - “Slurp
Slurp”, degustazione di prodotti tipici a
cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Slurp”, degustazione di prodotti tipici carnascialeschi a cura dell’Associazione Arcobaleno.
Ore 18,30 – R.S.A.A. Stella Maris di Siponto - “Socia Cric Croc e Manc’Angine”, si
festeggia il Carnevale insieme con scherzi,
maschere e degustazione di prodotti tipici
carnascialeschi.
Ore 19,00 - Corso Manfredi – “Giovedì X Tutti”, in compagnia della banda “La
Ciambotta”, la Banda musicale del Perotto,
Majorettes e Mini majorettes della Scuola

di Arti Sceniche “My Dance” di Rita Vaccarella e l’animazione di “PartyconGheghe’’.
Ore 20.00 - Piazzetta Mercato – Silente
Disco: Dj Teo Valentini, Mirko HP, E.M.A.
vs Davide DP a cura del Bar InPiazzetta e
dell’Associazione Coltiviamo l’Amicizia.
Ore 16.30 – Palazzo dei Celestini Auditorium “Cristanziano Serricchio”- Laboratorio di Cartapesta, Officina Terra che Crea:
arti e mestieri, a cura dell’Associazione
“Non solo Arte” di Maria Grazia Muscatiello. Officina del progetto T.E.R.R.A., coordinato sul territorio pugliese dalla Cooperativa “Santa Chiara.
Dalle ore 18.00 – LUC, Lungomare Nazario
Sauro – “La Socia dell’Arcobaleno”, ballo per
tutti nella tradizione sipontina, a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.
Ore 20.00 - Piazzetta Mercato – Dj Teo Valentini a cura del Bar della Piazzetta.
Ore 21.00 – “U Cunzùl’” e accensione di Ze
Pèppe – Rappresentazione del funerale di
Ze Peppe, partenza da Piazza Marconi e arrivo presso Piazzale Ferri, a cura dell’associazione “Rosa dei Venti” di Salvatore Esposto,
con la collaborazione di Fortunato Gentile,
Arturo De Rienzo e Andrea Gambuto.
Giovedì 27 Febbraio
Ore 16.30 – Palazzo dei Celestini auditorium “Cristanziano Serricchio”- Laboratorio di Cartapesta, Officina Terra che Crea:
arti e mestieri, a cura dell’Associazione
“Non solo Arte” di Maria Grazia Muscatiello. Officina del progetto T.E.R.R.A., coordinato sul territorio pugliese dalla Cooperativa “Santa Chiara”.
Dalle ore 17.00 - Piazza del Popolo - “Slurp

Sabato 29 Febbraio
GRAN PARATA SERALE DELLE MERAVIGLIE
E DEI GRUPPI MASCHERATI E NOTTE COLORATA
Ore 18.00- Partenza della Gran Parata notturna delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati, con la partecipazione degli istituti
comprensivi della città, delle associazioni e
dei gruppi spontanei, delle Principesse del
Carnevale, insieme alle Principessine, le
Mini Majorette della Scuola di Arti sceniche
“My Dance” di Rita Vaccarella e della Banda
musicale Città di Manfredonia.
Conduzione dello spettacolo a cura di Matteo Perillo, Michele Bottalico e Francesca
Iagulli.

cura dell’Associazione Arcobaleno.
Ore 21.00 - Centro Storico Piazza del Popolo – Esibizione della Corale Pop Warm Up
con la partecipazione straordinaria dell’artista Marika Di Felice direttamente da Sanremo Doc.
Inizio della NOTTE COLORATA, la notte più
pazza della Puglia. Animazione, divertimento e degustazioni di prodotti tipici nelle vie
più belle e caratteristiche del centro storico.
Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII –
Spettacolo Musicale.
Ore 22.00 - Piazzetta Mercato – Dj Andrea
Cubano e Giovanni Nenna in…”le cubane”
a cura del Bar InPiazzetta.
Domenica 01 Marzo
Ore 18.00 – Piazza del Popolo – “Rottura
della Pentolaccia”, con animazione di “PartyconGheGhè” e degustazione prodotti tipici del Carnevale a cura dell’Associazione
Arcobaleno di Manfredonia.
Evento a cura del progetto T.E.R.R.A. coordinato sul territorio pugliese dalla Cooperativa Santa Chiara.
Ore 18.30 – Casa di Riposo “Anna Rizzi” –
Socia delle Pantere Grigie, serata di animazione con rottura della Pentolaccia con gli
ospiti della Casa di Riposo, a cura dell’associazione P.A.S.E.R.
Ore 20.00 – Teatro Comunale Lucio Dalla
– Galà di chiusura della 67^ edizione con
premiazione delle scuole e dei gruppi mascherati partecipanti e incoronazione della
Principessa del Carnevale.

Animazione a cura de “I Forbicioni” Lello Castriotta e Franco Rinaldi, Blue Note
Project di Vincenzo e Maria Bottalico.
In Piazza Marconi, spettacolo e performance di artisti mangiafuoco del Museo Storico
dei Pompieri di Manfredonia.
Raduno dei partecipanti: Sfilata delle Meraviglie dal Parco Giochi Castello a Via del
Porto, Gruppi mascherati da Piazzale Ferri
a Via dell’Arcangelo.
Percorso: Largo Diomede, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi (termine sfilata)
Presso il L.U.C. animazione e conduzione a
cura di Carlo Cinque e Gabriella Spagnuolo.
Ore 15.00/24.00 Piazza del Popolo - “Slurp
Slurp”, degustazione di prodotti tipici a

odiano l’immagine e la similitudine. (Friedrich Nietzsche)
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CASA MANFREDI Bed and Breakfast

Corso Manfredi, 209 - 71043 MANFREDONIA (FG) - mobile +39 3886251929
info@casamanfredi.net - www.casamanfredi.net

Il Carnevale Sipontino
Mercoledì 19 febbraio presso
il Circolo Unione di Manfredonia alle ore 18.30, la presentazione della pubblicazione “Il Carnevale Sipontino
(1983-2000)”, a cura dell’Archivio Storico Sipontino.
Quando nel 1983, dopo le celebrazioni del XXV anniversario
del Carnevale Sipontino (1978)
e della mostra documentaria si
è redatto la monografia con lo
stesso titolo, la ricerca d’archivio era ancora nelle fasi iniziali.
Dopo trentasette anni la conoscenza si è approfondita verificandosi connotazioni più ampie,
sia in materia di tradizioni, che storico-politico-culturale. Ed
ancora oggi siamo convinti che ulteriori ricerche potranno
viepiù arricchire il nostro patrimonio culturale rappresentato da questa manifestazione. L’aspetto più notevole che si è
rilevato nelle fonti d’archivio è l’interesse socio-politico-amministrativo che la stessa manifestazione coinvolge. Altro

elemento da porre in risalto
è la connessione del nostro
carnevale anche con la festa
del “Purim” ebraico. Ed è un
elemento oggi acquisito per
Siponto e Manfredonia che
sin dall’VIII secolo d.c. a tutto il 1700 hanno ospitato una
consistente comunità ebraica
qualificata e qualificante. Era
naturale quindi una revisione
ed una proiezione del Carnevale Sipontino in una visione che
va al di là di una manifestazione
effimera ma che coinvolge, e per
molti aspetti segna, la stessa storia della comunità. Per un motivo
squisitamente di continuità si è lasciata inalterata la parte
inerente le edizioni del Carnevale Dauno e sullo stesso stilema si sono scritte le successive edizioni sino al 2000. I lettori possono acquistare la pubblicazione (58 pagine in bianco
e nero), presso la Libreria Centofiori, in Corso Roma (Piazza
Giovanni XXIII) a Manfredonia.
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Eventi Culturali
collaterali
SABATO 22 FEBBRAIO: Ore: 17,00, Piazza
Papa Giovanni XXIII, Visita Guidata al Museo
Diocesano (prenotazioni tel. 0884 271903).
DOMENICA 23 FEBBRAIO: Ore 16.00, Visita
al Museo Nazionale di Manfredonia, Centro
Storico e botteghe artigiani a cura del Touring Club Italia, Club di Territorio di Manfredonia (contatti 0884 271903 – cell. 347
4772529). Apertura straordinaria degli Ipogei Capparelli dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Evento a cura dell’Associazione S.C.I.C. di
Matteo Cotrufo (pdc 333 3217803) e dell’Associazione Archeoclub di Manfredonia con
Aldo Caroleo (pdc 338 4485344).
DAL 23 AL 25 FEBBRAIO: Una “Metropolis
Colorata”. Esposizione presso l’infopoint in
Piazzetta Mercato di opere e manufatti realizzati dagli ospiti delle strutture del Consorzio Metropolis.
DOMENICA 01 MARZO: Apertura straordinaria degli Ipogei Capparelli dalle ore 10.00
alle ore 13.00. A cura dell’Associazione
S.C.I.C. di Matteo Cotrufo e dell’Associazione
ArcheoClub di Manfredonia con Aldo Caroleo.
FOTOCORIANDOLO: “Manfredonia Fotografica” presenta la IX edizione del concorso
fotografico “Il Fotocoriandolo”, patrocinato
dalla FIAF 2020S2. Scadenza iscrizioni 03
Marzo 2020. Premiazione e mostra 21 Marzo 2020. Per informazioni: www.manfredoniafotografica.it; E-mail: manfredoniafotografica.it @gmail.com; Cell: 339/7815633
“VIGNETTA IN VETRINA”: Disegni satirici curati da Paolo Riccardi esposti in sei vetrine di
negozi in Corso Manfredi tutto il periodo di
Carnevale.
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