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Tradizionali “Fuoche di Sant’Antuone”, venerdì  a Biccari. 
Alle 19 in Piazza Umberto I saranno accesi i falò in onore 
del santo protettore degli animali. A seguire, degustazione 

di prodotti tipici e musica folk popolare. Anche quest’anno, la mani-
festazione è organizzata dall’amministrazione comunale, in collabo-
razione con le associazioni del territorio: ProLoco, Agorart, Circolo 
giovani ‘Effetto domino’, Rete italiana di Cultura popolare. Chi voles-
se celebrare privatamente, può presentare domanda per accedere il 
falò direttamente presso l’ufficio di Polizia Municipale. Ogni anno, 
l’evento chiude di fatto il lungo programma delle manifestazioni na-
talizie, celebrando Sant’Antonio Abate, venerato in diverse località 
del Sud d’Italia col nome di Sant’Antuono. «I fuochi di venerdì – fa sa-
pere il sindaco Gianfilippo Mignogna – sono un atteso appuntamento 
per tutta la cittadinanza. Un’altra occasione per stare insieme e assa-
porare il gusto delle nostre tradizioni, culinarie e musicali. Il centro 
storico diventa cuore pulsante del paese, grazie all’impegno delle 
preziose associazioni locali, che non finiremo mai di ringraziare»

Sessantuno anni e non 
sentirli affatto. Torna 
più spumeggian-

te ed accattivante che mai il 
Carnevale di Manfredonia, 
tra le kermesse più impor-
tanti e rinomate della Puglia. 
Quest’anno è organizzato per 
la prima volta dall’Agenzia 
del Turismo ed in program-
ma il 2,3,4,8 e 9 marzo. Come 
da tradizione, il sipario si al-
zerà dopodomani, giorno di 
Sant’Antonio Abate (“Sant’An-
dunje, masckere e sune!” 
- Sant’Antonio, maschere e 
suoni), con una serata spet-
tacolo in Piazza del Popolo a 
partire dalle ore 19. La serata, 
che sarà presentata da Ro-
berta Morise,  nota showgirl 
e presentatrice Rai, e da due 
talenti locali Dominick Lom-
bardi e Vincenzo D’Oria, oltre 
a svelare i dettagli del Carne-
vale di Manfredonia ed il suo 
programma e protagonisti, 
sarà un vero e proprio even-
to-spettacolo con musica live 
dei ‘Franklin’ e dei dj di Rete 
Smash. Una festa di piazza, di 
popolo, per tutte le età con lo 
spirito del sano divertimento 
come accadeva nelle “Socie”. 
In attesa che Ze Peppe, la ma-
schera tipica del Carnevale 
sipontino, faccia la sua prima 
capatina in città per inondar-
la di coriandoli, musica ed 
allegria, fervono i preparati-
vi per le attesissime Sfilate 
che vedranno una parteci-
pazione record di gruppi in 
concorso e non, scuole medie 
superiori, scuole primarie e 
dell’infanzia, parrocchie. Nei 
giorni scorsi, dando seguito 
al lavoro portato avanti sin 
dal mese di luglio, l’Agenzia 
del Turismo, in piena sinto-
nia con i loro rappresentanti, 
ha provveduto ad assegnare i 
temi alle scuole, Associazioni 
dei Gruppi Mascherati e Carri 
Allegorici in concorso e non, 
i quali si sono subito messi 
all’opera per non far manca-

Venerdì, la ex ‘prof’ de “L’Eredità” condurrà la serata di apertura dei festeggiamenti

A Manfredonia, Roberta Morise
sarà la madrina del Carnevale 
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re quello spettacolo di colori 
e manifattura che da sempre 
hanno contraddistinto il Car-
nevale di Manfredonia, mai 
stanco di essere industria di 
divertimento, allegria e mera-
viglia.

CARNEVALE DI MANFREDONIA 2014.
A sinistra, la madrina della serata di venerdì, da cui avrà inizio il 
Carnavale della città. Roberta Morise, nota show girl della  Rai, 
comparsa in programmi quali “I migliori anni”e “L’Eredità” con-
dotti da Carlo Conti. A destra, il logo del Carnevale 2014 .

Venerdì, i fuochi in onore dei Sant’Antonio, a partire dalle ore 19
Biccari venera il Santo con i tradizionali falò

Roberta Morise 


