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Saluto del presidente delle
Feste di Settembre 2020, Maurizio Trevisan
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Mai avrei potuto immaginare un settembre lancianese
senza Fiera delle Campanelle, senza la suggestiva sfilata
del Dono alla Madonna del Ponte, la Processione Mariana cittadina o i fuochi pirotecnici, che ogni anno richiamano in città migliaia di persone da tutta Italia.
Per questo, quelle del 2020, non saranno le nostre Feste
di Settembre; purtroppo, di fronte all’emergenza sanitaria dettata dal Covid 19, ci siamo dovuti arrendere. Abbiamo provato a trovare soluzioni alternative, ci siamo
confrontati per settimane con l’amministrazione comunale, la questura cittadina e tutte le forze dell’ordine per
tentare di organizzare, seppur in forma ridotta, tutti gli
appuntamenti della tradizione, o almeno qualcuno di
loro. Però, nel rispetto delle normative vigenti e, soprattutto, della sicurezza di tutti
voi, questo non è stato possibile.
Per questo, quelle che ci accingiamo a vivere, non saranno le nostre Feste di Settembre. Allo stesso tempo, però, non abbiamo voluto rinunciare del tutto a far vivere
ai lancianesi qualche momento di svago, dopo i lunghi mesi di lockdown. Non sono
le nostre Feste di Settembre, lo ripeto, ma sarà comunque un… Settembre in festa.
Una festa, ci tengo a ribadirlo, organizzata nel pieno rispetto della normativa vigente
– sia rispetto all’emergenza sanitaria che alla normativa Gabrielli – e nella totale tutela della sicurezza di tutti voi.
Una festa che abbiamo deciso di delocalizzare, rispetto alla location storica di piazza
Plebiscito e del centro cittadino, proprio per evitare assembramenti e mancato rispetto della distanza di sicurezza, perché in centro vediamo già tanta gente in giro,
che vuole giustamente vitalizzare la città e il commercio cittadino.
Noi abbiamo individuato altri due luoghi di svago, in modo che ogni cittadino potesse liberamente scegliere se partecipare, senza limitare la libertà altrui.
Il 14 settembre, in piazza Giovanni Paolo II, antistante la chiesa del quartiere Santa
Rita, daremo vita a una serata Anni 60 con Paolo Mengoli, cantante, autore ed interprete, nato artisticamente con la vittoria a 18 anni nel 1968 al festival “Voci Nuove”
di Castrocaro Terme. Ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo e regalato agli Italiani cinquant’anni di musica con tanti successi.
Il 15 e 16 settembre ci spostiamo invece allo Stadio Biondi, dove riusciamo a garantire al meglio distanza di sicurezza e rispetto delle norme.

Martedì 15 settembre è la volta della talentuosa cantautrice Simona Molinari.
Mercoledì 16, infine, ad esibirsi sul palcoscenico sarà Daniele Silvestri.
Ancora una volta abbiamo voluto prediligere lo stile cantautoriale e cercare di soddisfare tutti i cittadini (dai più piccoli ai più maturi), pur dovendo rinunciare ad alcuni
grandi nomi del panorama musicale italiano, che hanno deciso di non fare concerti
o che comunque non avremmo potuto ospitare a causa delle limitazioni imposte
dall’emergenza sanitaria, sia rispetto al numero di spettatori che ad altre questioni
logistiche e organizzative.
Ovviamente, nel rispetto delle normative vigenti, i concerti saranno “a numero
chiuso”. Allo stadio potranno affluire 1.000 spettatori; per il concerto di Daniele Silvestri – per il quale si prevede un afflusso maggiore – sui circuiti Ciaoticket sono
stati messi in vendita biglietti al costo di 10 euro (+ 1 euro di prevendita); per Simona
Molinari, 1 euro.
Concludo questo mio saluto invitando tutti i cittadini a partecipare con gioia ai nostri eventi, senza mai dimenticare, però, la salvaguardia della salute di tutti.
E, allora, buon Settembre in Festa a tutti noi e, soprattutto, arrivederci alle Feste di
Settembre 2021.
Maurizio Trevisan
Presidente Feste di Settembre 2020
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Saluto di S.E. Mons. Emidio Cipollone
Arcidiocesi Lanciano-Ortona
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Da sempre, nella concezione popolare, gli anni bisestili
non hanno goduto di buona fama tanto da meritarsi il
famoso detto “anno bisesto, anno funesto”… Credo,
però, che nessuno si aspettava un 2020 così! Il covid-19,
infatti, è entrato come un tornado nella nostra vita e ha
fatto saltare ogni nostra certezza e tutte le nostre consolidate abitudini.
La malattia e la morte hanno bussato, con forza, alle nostre porte e, con esse, abbiamo dovuto imparare a fare
presto i conti, e chissà ancora per quanto dovremo continuare a farli! Le nostre case, sempre troppo vuote, si
sono riempite di presenze e di vita diventando, a volte,
troppo piccole! Alcune relazioni hanno tratto, dalla convivenza forzata, nuova linfa vitale; molte altre, invece, hanno mostrato la corda e innescato anche varie forme di violenza! I problemi legati al lavoro sono sotto gli occhi
di tutti e l’aumento di forme di povertà, antiche e nuove, è evidente! La scuola è
chiusa da marzo e chissà se e come riaprirà! Gli abbracci, le strette di mano, le varie
manifestazioni di affetto alle quali siamo tanto abituati, e di cui abbiamo sempre bisogno perché fanno parte del nostro vissuto ed esprimono la nostra umanità più
profonda, ci sono stati proibiti! Tutti i riti estivi, civili e religiosi, sono stati cancellati
e/o rivisti… e sembra, davvero, che nulla potrà essere come prima!...
Nel frattempo, siamo arrivati alle nostre feste di settembre che, ovviamente, quest’anno, saranno diverse da quelle che la tradizione ha fatto giungere fino a noi:
niente fiera di Sant’Egidio, niente Mastro Giurato, niente dono, niente fuochi pirotecnici, niente processione… Quel poco che si potrà fare, dovrà essere fatto tenendo
conto delle norme di sicurezza e delle varie leggi che sono state emanate…
Questo non significa, però, che le nostre feste non possano essere vissute in pienezza né che esse debbano essere di basso profilo, anzi! La nostra partecipazione,
quest’anno, può, per così dire, recuperare due dimensioni fondamentali di ogni festa: l’Alto e l’Altro! Possiamo, cioè, riscoprire l’orizzonte di Dio e la prospettiva dell’umanità, l’apertura al trascendente e l’apertura al prossimo…
In questo, come sempre, ci accompagna e ci guida la nostra Patrona: Maria Santissima, che noi veneriamo con il titolo di Madonna del Ponte e Regina del Popolo
Frentano. Quest’anno, poi, proprio per la mancanza di tante manifestazioni esteriori,
abbiamo un’opportunità unica: vivere in pienezza e recuperare il senso più profondo
della Novena e delle varie celebrazioni. La Madonna ci insegna a vedere, ascoltare,
valutare e conservare, nella mente e nel cuore, ogni cosa per poter comprendere, a
tempo opportuno, il senso di ogni cosa! Perciò, ho voluto dare come filo conduttore

della Novena con cui ci stiamo preparando alla Festa, e desidero ora condividerlo
con voi, il tema della memoria: la necessità del ricordare, del riportare all’attenzione
del cuore ciò che contraddistingue il nostro essere e il nostro agire perché, senza
memoria, corriamo il rischio di perdere la nostra identità e il senso stesso della nostra
vita. Del resto, sempre più spesso, purtroppo, siamo chiamati a confrontarci con malattie, come l’Alzheimer, che ci fanno comprendere come noi siamo, anche, ciò che
ricordiamo! E che ci mettono davanti al dramma di chi non si riconosce e non ci riconosce, di chi non sa più chi è lui/lei e non sa più chi sono le persone che gli/le
sono vicine…
È necessario, quindi, così come ci preoccupiamo e curiamo l’Alzheimer del corpo,
preoccuparci e curare anche quello che Papa Francesco ha definito l’Alzheimer spirituale e anche la mancanza di memoria dal punto di vista civile… Infatti, come l’albero non può vivere e portare frutti senza radici, così noi non possiamo vivere e
portare frutto senza la memoria della nostra identità, della nostra origine e del senso
della nostra vita: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo…, sia come persone
che come comunità.
La Sacra Scrittura, praticamente in ogni pagina, dalla creazione all’istituzione dell’Eucaristia, ci invita a riflettere sull’importanza della memoria e del ricordo: “Ricordati
che sei polvere e che polvere ritornerai”, “Ricordatevi della moglie di Lot”, “Guardati
dal dimenticare ciò che il Signore, tuo Dio, ha fatto per te”, “Ricordati del cammino
che hai fatto nel deserto”, “Il Signore si ricorda della sua alleanza”, “Signore, non ricordarti dei peccati della mai giovinezza”, “Il Signore si ricordò di Anna”, “I discepoli
si ricordarono che Gesù aveva detto”, “Pietro si ricordò delle parole di Gesù e uscito
fuori pianse amaramente”, “Come ho fatto io, così fate anche voi”, “Fate questo in
memoria di me”, “Vi invierò lo Spirito che vi ricorderà ogni cosa”…
Ecco, allora, l’insegnamento di Maria Santissima per noi quest’anno, ecco il tesoro,
la perla preziosa che Ella ci consegna perché noi possiamo essere tutti più ricchi:
siamo polvere, ma polvere preziosa, come diceva Benedetto XVI, perché siamo stati
impastati da Dio stesso; evitiamo di diventare, come la moglie di Lot, statue di sale,
evitiamo, cioè, di fossilizzarci, rimanendo prigionieri di una qualche situazione, ma
guardiamo costantemente avanti, verso un ulteriore traguardo; ricordiamoci sempre
il tanto bene che, continuamente, riceviamo, da Dio e dagli uomini; impariamo anche dal male e dagli errori che, eventualmente, abbiamo commesso per pentirci e
per non ricaderci nuovamente; come chiediamo al Signore di non ricordarsi delle
nostre colpe, così noi cerchiamo di diventare capaci di dimenticare il male che, certamente, almeno qualche volta, ci è stato fatto; da Gesù impariamo l’autorità come
servizio e non come potere, guardando più, come diceva don Tonino Bello, al potere
dei segni che ai segni del potere, fino al dono della nostra stessa vita per gli altri, facendola, così, diventare una continua e perenne Eucaristia.
Buone feste a tutti e che il Signore, per l’intercessione e i meriti della Madonna del
Ponte ci benedica, ci illumini e ci accompagni sempre!
Don Emidio Vescovo
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Saluto del sindaco di Lanciano
Mario Pupillo
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Era impossibile immaginare che un nemico invisibile potesse cambiare la nostra vita di relazione sociale, affettiva,
comunitaria in un modo così devastante. Nei lunghi mesi
della quarantena, con privazioni importanti della nostra libertà, avevamo sperato di ritornare quasi alla normalità in
estate. Purtroppo i dati epidemiologici ci hanno riproposto
problemi da affrontare con responsabilità e senso civico. Il
virus è ancora fra noi ed oggi sceglie i più giovani e i bambini, risparmiati nel primo tempo di questa pandemia. E’
stata una decisione difficile, ma coerente con i tempi che viviamo: nel rispetto dei vari decreti del Governo, abbiamo
deciso di non svolgere le manifestazioni delle feste di Settembre che tradizionalmente attirano decine di migliaia di
persone. Sarebbe stato impossibile controllare le presenze
ed evitare gli assembramenti. Le immagini della nostra tradizione raccontano di una marea di persone che si riversa a Lanciano per la festa di S. Egidio con la fiera del Giocattolo,
il Dono, i grandi concerti in Piazza, le giostre in piazza D’Amico, i fuochi dell'apertura e
delle sere del 14, 15 e 16, la solenne processione del 16 settembre. Anche l'Arcidiocesi ha
annullato la processione cittadina in onore di nostra Signora Madonna del Ponte, la Messa
solenne sarà celebrata in piazza Plebiscito all'aperto proprio per consentire una partecipazione ordinata e controllata. Ridotta al minimo la tradizionale paratura e solo un piccolo
fuoco d’artificio per l’apertura dalla Torre Civica, quale simbolo della tradizione e di speranza per l'anno prossimo. Insomma Feste sconvolte e ridisegnate per contemperare il
desiderio di rispettare la ricorrenza e la tradizione e al contempo evitare occasioni favorevoli al virus per diffondersi, per tutelare un bene primario dei nostri cittadini: la salute.
I due concerti già annunciati di Simona Molinari e Daniele Silvestri saranno svolti allo Stadio comunale proprio per rispettare le normative vigenti di distanziamento, mentre il 14
settembre si terrà nel quartiere Santa Rita il concerto di Paolo Mengoli. In centro città si
svolgeranno piccoli intrattenimenti, diffusi in punti lontani fra loro, che daranno la sensazione della festa senza creare assembramenti. Nel mese di agosto il covid19 si è purtroppo
ripresentato nuovamente in città, con diversi positivi e tanti cittadini in quarantena: d'accordo con il presidente del comitato feste Maurizio Trevisan e con tutti gli Assessori e Consiglieri di maggioranza, abbiamo deciso per la scelta più prudente e ispirata a principi di
tutela della salute pubblica. Raccomandiamo a tutti il rispetto della normativa in vigore,
che dispone l'uso della mascherina obbligatoriamente anche all'aperto dalle 18 alle 6 del
mattino, specie nei luoghi della “movida”. Saranno delle Feste di Settembre che vivremo
nell'intimo e che ci consentiranno di riscoprire una maggiore confidenza con nostra Signora Madonna del Ponte, Regina del popolo Frentano cui affidare le nostre preghiere
per questo tempo difficile e pieno di incertezza.
Il Sindaco Mario Pupillo
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Norme anti-Covid 19
Norme per l’accesso allo stadio G. Biondi per i concerti di Simona Molinari (15 settembre)
e Daniele Silvestri (16 settembre)
L’accesso agli eventi ̀e consentito solamente alle persone provviste di mascherina in
buono stato di conservazione.
All'ingresso è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite
termoscanner. Per tale motivo si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo rispetto
all’orario di inizio dello spettacolo.
Non sarà consentito per nessun motivo l’accesso a persone a cui è stata riscontrata una
temperatura maggiore di 37,5°C. Le persone che risulteranno avere una temperatura superiore saranno invitate ad allontanarsi.
Durante la permanenza all’interno delle venue in cui si svolgono gli eventi non è consentito consumare cibi e bevande. Per ragioni di sicurezza non è consentito per nessun motivo
scambiarsi di posto o occupare posti diversi anche se liberi.

16

I posti contigui potranno essere occupati solo dai congiunti. Anche per i congiunti rimane
il divieto di scambiarsi di posto. Nell'acquistare due posti in coppia (non separati da alcuna
distanza) l'acquirente dichiara a propria responsabilità di acquistare i biglietti per due congiunti. Si raccomanda di verificare l'esattezza della selezione dei posti, qualsiasi errore
sarà a carico dell'acquirente e potrà comportare l'impossibilità di partecipare all'evento.
Alle persone congiunte, al momento dell'ingresso, potrebbe essere richiesto di produrre
un'autocertificazione utile a dichiarare il loro stato di conviventi.
Il mancato rispetto di una delle sopra indicata regolamentazione, in particolar modo qualsiasi azione la cui conseguenza sia l'impossibilità di rispettare il distanziamento interpersonale previsto, implicherà l'impossibilità a partecipare allo spettacolo o l'allontanamento
dal luogo di spettacolo.
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Il Prof. Remo Rapino, neo vincitore del Premio “Campiello” 2020, sarà
nella sua Lanciano
per una serata dal
titolo:“Sguardi su
Lanciano e dintorni con gli occhi di Liborio”.
Rapino presenterà
il suo libro “Vita,
morte e miracoli
di Bonfiglio Liborio”; Interverrà anche la Prof.ssa
Paola Marrocco. L’appuntamento è per le 19,30 alle Torri Montanare.
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Largo S. Giovanni, 7 - 66034 LANCIANO (CH)
Tel. 0872.714439

Piazza Garibaldi, 20
Tel. 0872.710878
LANCIANO (CH)
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Via del Mare, 1 - 66034 Lanciano CH - Telefono 800 493 650
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Contrada Villa Martelli, 301 - 66034 LANCIANO (CH)
Tel. 0872.714281
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I MOMENTI DELLE FESTE
Un po’ di storia… e curiosità sulle
Feste di Settembre!
La ‘storia’ delle Feste di Settembre è una delle pagine più affascinanti della nostra tradizione. Come poche (con un pizzico di presunzione, verrebbe da dire nessuna) Feste patronali, infatti, le Feste di Settembre continuano a conservare tutta l’autenticità,
l’attenzione alle origini e la ‘conservazione’ delle tradizioni del passato. E il fatto che a
queste si ‘mischiano’ gli aspetti più profani – i cantanti, il divertimento, le giostre, ecc. –
è per noi ancora più apprezzabile. Una Festa a tutto tondo, ricca di così tanti elementi
che è difficile trovare il più rappresentativo.
L’omaggio alla Madonna del Ponte – La Nottata
Partiamo dalla Nottata,
che tornando al mix di
tradizione e innovazione possiamo a ragione definire la “Notte
Bianca” più antica del
Mondo!
La tradizione racconta
che nel 1833 due sacerdoti lancianesi si recarono a piedi al
Vaticano per prelevare
le corone d’oro per la
Statua della Vergine e
del Bambino, opera
che si trova nella Cattedrale della Madonna del Ponte, santa Patrona della città. I lancianesi, saputa la notizia del loro imminente rientro con i doni, non seppero aspettare e
molti fedeli andarono a Castelfrentano, da dove scortarono le corone con molti falò fino
all’arrivo alla chiesa di Santa Chiara a Lanciano, alle due di notte. Dopo ci fu la consegna
di molte carte provenienti dal Vaticano nella sede arcivescovile, con una lettera del Papa
Gregorio XVI che autorizzava l’arcivescovo Francesco Maria De Luca a solennizzare al
massimo le “Feste di Settembre”. I lancianesi restarono alzati fino a dopo l’alba e questa
prima nottata della storia di Lanciano è stata poi “istituzionalizzata” nelle Feste di Settembre, con una tradizionale veglia il primo giorno di festa.
In realtà – come racconta Silvio Di Iullo, autore del libro “La Madonna del Ponte. Tradizione, arte e storia” – sin dai primi anni del XII secolo il popolo lancianese mostrò devoPh Alex Marchesani
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zione alla Madonna del Ponte, ma prima di giungere alle grandi feste in suo onore passeranno secoli. Da alcuni documenti si viene a conoscenza di un ordine dato, e cioè
quello di celebrare e custodire le feste, in particolare quelle in onore di Maria SS. del
Ponte. E’ solo nel 1799 che si hanno le feste così come poi sono entrate nella tradizione;
infatti, fu emanato un bando per comunicare che la festa sarebbe durata otto giorni,
con fuochi artificiali, illuminazioni, musiche e corse di barberi (cavalli del Nord-Africa).
Nel 1833, in occasione dell’Incoronazione della Madonna e del Bambino, furono affissi
manifesti in tutte le città del Regno, in cui si diceva che dal 7 al 22 settembre si sarebbero
svolte le feste in onore di Maria Santissima del Ponte, Patrona della città di Lanciano.
Le grandiose celebrazioni in onore della Patrona della città continuarono negli anni, crescendo di importanza; memorabili feste si ebbero nel primo decennio del nostro secolo,
poi vi fu la pausa della prima guerra mondiale, per poi riprendere in grande stile nel
1920.
Le Feste di Settembre
Ph Alex Marchesani
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Dopo la “Nottata”, alle 4 del mattino cominciano ufficialmente le Feste con i fuochi di artificio, la Banda, e l’accensione delle Luminarie. Tradizione (ancora tanto attuale) vuole
che si va tutti insieme verso piazza Garibaldi per mangiare la tradizionale pizza con peperoni e alici, prima di buttarsi tra le braccia di Morfeo… a pancia piena.
Nei tre giorni successivi, tra programma religioso e manifestazioni ricreative, Lanciano
diventa ‘teatro’ di tantissimi appuntamenti: concerti, mostre, appuntamenti enogastronomici, manifestazioni di ogni tipo e gli immancabili fuochi d’artificio, fino ad arrivare
alla Solenne Processione in onore della Madonna del Ponte nel pomeriggio del 16 settembre in cui tutti i fedeli frentani si stringono attorno alla statua della Vergine che esce
tra le vie della città stretta nell’abbraccio di quanti la attendono lungo il suo cammino.

Prima delle Feste: la Fiera di Sant’Egidio

Ph Alex Marchesani

La Fiera di Sant’Egidio, che dal pomeriggio del 31 agosto affolla il centro di Lanciano di
bancarelle ricche di campanelle… e non solo, è uno degli appuntamenti più colorati e
festosi del Settembre lancianese.
Nell’antichità gli artigiani esperti facevano campanelle e cestini. La tradizione voleva
che i fidanzati compravano alle proprie innamorate un cestino dentro il quale sistemavano la frutta; le fidanzate, a loro volta, acquistavano una campanella per ricambiare il
gesto. Al calare della sera, lontani dagli occhi indiscreti dei genitori, gli innamorati si
scambiavano questi doni come promessa d’amore. Quelli sposati con figli, invece, regalavano ai bambini un giocattolo di legno.
Oggi la tradizione si è evoluta e in genere si compra e si regala la campanella di terracotta o di ceramica. E di solito è lei a ricevere il gradito dono da lui, anche se la fidanzata
spesso decide di ricambiare. Ma perché proprio la campanella? Questo simbolo si deve
a Sant’Egidio, Abate Benedettino, vissuto fra il VII e l’ VIII secolo, santo protettore degli
ammalati, tra i quali i lebbrosi. Questi portavano un bastone con un sonaglio affinché la
gente fosse avvisata del loro arrivo. Da qui la campanella, che però ha assunto nel tempo
tutto un altro significato. Alla Fiera si possono poi trovare tanti altri oggetti: giocattoli
di ogni tipo, pezzi di artigianato, manufatti vari.
Tutto contribuisce a creare un’atmosfera magica, dove lo sfavillio delle luci, il suono delle
campanelle, le urla festose dei bambini in festa, gli abbracci tra fidanzati e la curiosità
dei turisti si mescolano in un’unica, grande, gioia collettiva.
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Il Mastrogiurato
Ph Arnolfo Paolucci
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Dal 1981, l’Associazione Culturale “Il Mastrogiurato” si è fatta promotrice della Rievocazione Storica dell’Investitura del Mastrogiurato: una manifestazione che si è saldamente
radicata nel cuore dei lancianesi e di tutto il numerosissimo pubblico che ogni anno assiste alla cerimonia ed alle iniziative collaterali. L’evento si articola – dall’ultima domenica
di agosto alla prima domenica di settembre – in una settimana di iniziative culturali e di
spettacolo e comprende: la Tenzone dei quartieri, due cene medioevali ispirate alla Panarda, fiera medievale, taverne, concerti di musica antica, spettacoli teatrali, teatro di
strada, giocolieri, cavalieri e combattenti, danzatrici, trampolieri, falconeria, sbandieratori
e culmina nell’imponente Corteo Storico della prima domenica di settembre. In quel
giorno si celebra la solenne cerimonia di investitura del Mastrogiurato con un corteo
composto da oltre 700 figuranti in costume d’epoca – provenienti da molte città italiane
ed estere – che si snoda lungo il percorso tramandato dagli storici.
Nel 1304 il re Carlo II d’Angiò istituì in molte città del Regno la figura del Mastrogiurato,
che era una carica elettiva destinata ad affiancare ed aiutare il Sindaco nelle sue funzioni,
assolvendo, fra l’altro ed in particolare, gli incarichi di sorveglianza dei mercati e degli
approvvigionamenti cittadini, dell’apertura e chiusura delle porte e del traffico che entrava ed usciva dalla città.
A Lanciano l’incarico assunse subito una particolare rilevanza, sia perché era sede delle
famose Fiere, luogo di convegno di migliaia di mercanti, sia perché era ‘Città demaniale’,
cioé non soggetta ad un Barone (o ‘Signore’), ma di proprietà diretta del Re, che vi nominava un Governatore Regio, che lo rappresentava. Poco dopo l’istituzione della carica,
la città acquistò molti ‘Feudi’, ossia divenne ‘Città Baronessa’.
I Sovrani che si succedettero, per riconoscenza per i servigi prestati dalla città e come
premio della sua fedeltà, le concessero particolari privilegi, fra i quali quelli, al suo Mastrogiurato: di sovraintendere alle Fiere, come ‘Mastro di Fiera’, assicurando la ‘Pace di
fiera’ ed il libero intervento di mercanti di ogni nazione e religione, senza distinzioni; di
amministrare la giustizia civile e penale nelle fiere stesse, sottraendo temporaneamente
questo compito al Governatore Regio; di poter convocare il Parlamento cittadino, con il
suono della apposita campana, anche senza l’autorizzazione e l’intervento del Governatore. Gli Aragonesi, per il particolare appoggio loro dato da Lanciano nelle guerre
contro i pretendenti Angioini, le concessero ancora di istituire una zecca ed il potere di

dare pesi e misure, da impiegarsi anche nel territorio circostante. Allo scopo di incrementare il concorso di mercanti e di popolo alle due famose Fiere annuali, si dette sempre maggiore solennità all’apertura di esse. Con una imponente cerimonia, il Sindaco
della città ed il Mastrogiurato, a cavallo, prelevavano dal Palazzo del Pubblico gli stendardi reali e quello della Città e li portavano attraverso il corso della Bandiera, nel Portico
delle Fiere, esistente al centro del Prato della Fiera. Essi erano seguiti dalle maggiori Autorità cittadine (con i loro ufficiali e le relative scorte), dagli amministratori delle ‘terre
feudali’ (con i relativi stendardi e seguito), dai ‘Consoli’ (rappresentanti delle nazionalità
partecipanti), dai ‘Notabili’ della città, dai Mercanti e da una numerosa e variopinta massa
di popolo, di suonatori, giocolieri, maghi, indovini, girovaghi ed altra gente, che normalmente seguiva le fiere. Giunti nel Portico, le bandiere venivano issate ed il Mastrogiorato
vi si insediava e dichiarava aperta la Fiera, dando lettura del ‘Bando’ e delle norme che
regolavano la stessa, dei particolari privilegi concessi dai Regnanti, quali le agevolazioni
fiscali, la concessione dell’immunità a chiunque, anche di nazione nemica, vi intervenisse
per la durata di essa e per quindici giorni prima e dopo, e delle numerose altre particolari
provvidenze di cui godeva.
La figura del Mastrogiurato, anche se svalutata nelle funzioni originarie e nel significato,
rimase sino all’avvento dei Napoleonidi sul trono di Napoli, quando nel 1806 fu sostituita
dal cosiddetto 2° Eletto.
(fonte www.mastrogiurato.it)
Il Dono: il generoso omaggio delle contrade alla Madonna del Ponte
Ci sono le massaie che impastano il pane o le pizzelle; i vignaioli che pigiano l’uva con
i piedi; le donne sedute di
fronte ai telai per la lavorazione della lana; i contadini
che setacciano il grano con il
crivello; i fabbri che modellano il ferro; le signore che lavorano l’uncinetto. E poi ci
sono le donne che sfilano
con le conche, i bambini allegri e festanti che accompagnano i carri, a piedi o in
biciletta. E poi c’è chi balla,
Ph Alex Marchesani
canta, offre bicchieri di vino e
gustose fette di pane e olio.
E ancora ci sono i carri colmi delle tantissime specialità del territorio, dei prodotti della
terra conquistati con impegno, fatica e sudore. E ci sono anche gli animali, così preziosi
per la tradizione pastorale: pecore, vitellini e caprette, ma anche le oche, cavalli, un asinello e persino una mucca da latte.
Ritratti di vita quotidiana del passato che ‘rivivono’ in un’unica giornata di festa a Lan-
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ciano, dove i colori e la varietà dei carri e delle conche addobbate con i fiori, i rumori dei
trattori, le danze e le musiche suonate con fisarmoniche e tamburelli, le grida dei bambini e tutto il resto, fanno da cornice al senso religioso della Festa.
Quella del Dono, che l’8 settembre di ogni anno (festa della Natività di Maria), porta le
contrade di Lanciano e qualche Comune limitrofo ad affollare corso Trento e Trieste con
i loro prodotti, i loro valori e i simboli della loro terra, infatti, rappresenta l’omaggio dei
contadini alla protettrice della città, la Madonna del Ponte. Ogni compagnia è preceduta
dal capo contrada, e i contadini sfilano lungo il corso Trento e Trieste cantando inni religiosi, fino alla piazza principale della città, Piazza Plebiscito.
Alla fine della giornata, tutti i prodotti vengono messi all’asta e venduti, per destinarne
il ricavato alla Madonna.
Daniela Di Cecco
Ufficio stampa e Comunicazione Feste di Settembre 2019

Le dieci tradizioni da non perdere durante le Feste di Settembre
(fonte Visit Lanciano)
Ph Alex Marchesani
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1)

Guardare i mortaretti in piazza Plebiscito alle 13 del 29 agosto per l’apertura delle Feste e alle 12 del 1 settembre per prevedere che tempo farà
alle feste in base alla direzione della bandiera
2) Regalare una campanella di terracotta a S. Egidio il 31 agosto
3) Assistere alla rievocazione storica del Mastrogiurato la prima domenica
di settembre
4) Assistere alla sfilata dei donativi alle 10.00 dell’8 settembre
5) Fare “la nottata” il 13 settembre mangiando laccio e porchetta
7) Mangiare la pizza con i peperoni alle 4.00 del mattino del 14 settembre
6) Assistere ai fuochi e all’accensione della paratura delle 4 del mattino del
14 settembre
8) Assistere alla Processione in onore della Madonna del Ponte il 16
settembre
9) Mangiare noccioline e lupini lungo corso Trento e Trieste
10) Assistere ai fuochi pirotecnici a mezzanotte del 14 e 15, ma specialmente
alla serata conclusiva del 16 settembre
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14 SETTEMBRE 2020
Paolo Mengoli nel 1968 è il vincitore del Festival di Castrocaro e incide il suo primo 45
giri con le canzoni Arrivederci di Umberto Bindi e Per un bacio d'amor. Nel 1969, con la
canzone Perché l'hai fatto, scritta con Mino Reitano e il testo dalla giornalista Donata
Giachini, vende oltre mezzo milione di 45 giri tra Italia ed estero. È finalista alla sesta edizione di Un disco per l'estate a Saint Vincent e partecipa al Cantagiro dello stesso anno,
inoltre vince la Reggia d'oro di Caserta, manifestazione che raggruppa tutti i vincitori
dei vari festival e rassegne musicali di quell'anno. Ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo.
Nel 1982 con la canzone Ricominciare insieme partecipa nuovamente ad Un disco per
l'estate. Nel 1989 è la rivelazione della trasmissione televisiva di Canale 5 Una rotonda
sul mare, gara canora tra le canzoni degli anni sessanta.
Dal 1997 al 2006 è ospite in varie trasmissioni della Rai. Dal 2005 al 2007 è ospite ricorrente e opinionista nel programma di Rai Due L'Italia sul 2. Nel 2005 partecipa al reality
show Ritorno al presente. Nel 2006 e 2007 è protagonista con altri interpreti nella trasmissione Domenica In, sempre su Rai Uno. Nel 2007, il 5 ottobre viene invitato in rappresentanza per l'Italia a New York al Columbus Day con un concerto tenutosi al Christ
The King Auditorium.
Nel 2008 è protagonista nei programmi di Rai Uno I raccomandati e I migliori anni. Nel
2009 partecipa in qualità di ospite al concerto di fine anno su Rai Uno L'anno che verrà
condotto da Fabrizio Frizzi. Nel 2010 partecipa nei programmi televisivi di Rai Uno I soliti
ignoti, La prova del cuoco, Ciak... si canta! e alla trasmissione di fine anno L'anno che
verrà condotta da Mara Venier e Pino Insegno. Nel 2010 nel 2011 e nel 2012 Michele
Guardì e Anna Maria Flora lo vogliono come inviato al Festival di Sanremo. Nel 2011
partecipa alla trasmissione Cristianità su Rai International in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II, interpretando la canzone Ora parlami d'amore da lui composta per l'occasione. Nel 2012 partecipa costantemente come opinionista sui Rai Due alla
trasmissione L'Italia sul 2 condotta da Milo Infante e Lorena Bianchetti. Nello stesso anno
viene invitato per la terza volta in Canada a Niagara Falls (Toronto), per una serie di concerti nel teatro Niagara Fallsview Casino Resort. Nel dicembre del 2012 in occasione delle
feste natalizie propone un cd singolo con la canzone Buon Natale a te, dedicata a tutti i
bimbi del mondo.
Dal 2014 ad oggi fa parte in qualità di giurato/selezionatore/ presidente, nelle giurie che
selezionano cantanti, partecipanti al festival delle Voci e volti nuovi di Castrocaro Terme.
Un ritorno alle origini avendone lui vinto l'edizione del 1968.
Nel 2020 pubblica per Music Universe a.c.m. il singolo "Io voglio stare con te", scritto a
quattro mani con Luigi Mosello.
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Corso Trento e Trieste, 92
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Fax +39 0872 578645
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E-mail info@castellodisepte.com
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15 SETTEMBRE 2020
Simona Molinari è una cantautrice popjazz. Ha duettato con numerosi artisti
del calibro di Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di
Battista, Gilberto Gil.
Da sempre ha un’intensa attività live con la quale ha portato la sua musica nei
migliori teatri Italiani e stranieri, dal Bluenote di New York e Tokyo al teatro
Estrada di Mosca. E’ stata più volte ospite dell’Umbria Jazz, del Wind Music
Award, del Musicultura e del Premio Tenco e ha ricevuto il Premio Lunezia Jazz
d’Autore, il Premio Mogol, il Premio Carosone.
Nel 2009 vince un concorso e debutta a Sanremo Giovani, per poi tornare al Festival nella categoria big nel 2013 e come ospite di Renzo Rubino nel 2014 e di
Raphael Gualazzi nel 2020. L’abbiamo vista al fianco di Massimo Ranieri su RaiUno nella trasmissione “Sogno e son desto”, accanto a Piero Chiambretti nello
show televisivo "La Repubblica delle donne" e al Teatro Sistina nei panni della
Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar accanto a Ted Neeley e i Negrita
nella rivisitazione di Massimo Piparo. A marzo 2019 ha esordito come attrice
protagonista nel film “C’è tempo”, di Walter Veltroni, accanto a Stefano Fresi, firmando come autrice alcuni brani della pellicola. In questo momento è impegnata in un progetto live chiamato “Sbalzi D’Amore” e sta scrivendo e
componendo il suo prossimo disco.
Simona Molinari porta sui più bei palchi italiani il suo "Sbalzi d'Amore in Tour".
È proprio l’amore che ha guidato l’artista in questi suoi primi 10 anni di carriera.
Amore per la musica ma non solo. Amore per la vita, per il suo pubblico, per il
suo team e per la sua storica band: la Mosca Jazz Band, con la quale dividerà il
palco anche quest’anno.
In “SBALZI D’AMORE TOUR 2020” Simona Molinari racconterà la sua evoluzione
di donna e artista nei confronti di questo amore che da sempre considera il motore della sua anima!
Lo spettacolo si articola in una narrazione autobiografica fatta di aneddoti, canzoni della cantautrice, standard e racconti che portano il pubblico a spasso tra
le varie fasi dell'amore, coinvolgendolo su diversi piani emozionali.
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16 SETTEMBRE 2020
Daniele Silvestri cresce artisticamente in una cover band ispirata ai Duran Duran dopo
aver rinunciato al motorino in cambio di una tastiera e fino ai vent’anni gira l’Europa in
Interrail. Nel 1994 pubblica il suo album d’esordio, intitolato “Daniele Silvestri”. Vince il
Premio Tenco come migliore opera prima dell’anno e partecipa a “Sanremo giovani” con
il brano “Voglia di gridare”. L’anno successivo replica sul palco dell’Ariston con “L’uomo
col megafono”: canta seduto su uno sgabello, mostrando alcuni cartelli colorati con le
frasi più significative della canzone.
Nel 1996 firma la sua prima colonna sonora (“Cuori al verde” di Giuseppe Piccioni, con
Margherita Buy e Gene Gnocchi) e incide “Il dado”, diviso in due cd. Il teatro offre nuove
forme d’espressione al suo talento poliedrico. Dopo il teatro, si cimenta anche nel cinema: compone le musiche del film “Barbara” (con Valerio Mastandrea), nel quale appare
in un cameo recitando la parte di se stesso. Torna in gara al Festival di Sanremo nel 1999
(sezione big) con il brano “Aria” contro la pena di morte.
Nel 2002 inizia a registrare il nuovo disco che lo vede per la terza volta sul palco del Teatro Ariston con “Salirò”. A Gennaio del 2004 esce il doppio CD Live “Livre Transito” preceduto dal singolo “Kunta Kinte” scritto a 4 mani con Frankie Hi-Nrg.
49
Nel 2007 torna a Sanremo con “La paranza” ed esce il suo sesto album di inediti “Il Latitante”. Il 9 maggio 2008 esce “Monetine”, la prima vera raccolta di Daniele Silvestri. Dal
2008 al 2010 Daniele Silvestri si è dedicato ad un’intensa attività live che lo ha portato
sui più importanti e prestigiosi palchi di tutta Italia e Europa sperimentando nuove soluzioni stilistiche e incontri inediti con mondi musicali diversi.
Il 29 marzo 2011 esce l’album “S.C.O.T.C.H.”: quindici brani prodotti e arrangiati dallo
stesso Silvestri. A febbraio del 2013, Daniele torna in gara al Festival di Sanremo con i i
brani “A bocca chiusa” e “Il bisogno di te” di cui firma musica e testo. A marzo 2014 arriva
dai canali social di Daniele Silvestri l’annuncio di un nuovo progetto artistico a nome
Fabi Silvestri Gazzè che si concretizzerà in un album di studio e in un importante tour. A
5 anni di distanza dall'uscita del suo ultimo album, Silvestri, tramite i suoi account social,
il 26 gennaio 2016 annuncia ufficialmente il nuovo disco chiamato Acrobati.
Nel febbraio 2019 ha partecipato al 69º Festival di Sanremo con il brano Argentovivo,
classificandosi al sesto posto ma vincendo il Premio della Critica "Mia Martini", il Premio
della Sala Stampa "Lucio Dalla" e il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo
I singoli hanno anticipato il nono album in studio uscito il 3 maggio 2019 e originariamente intitolato Scusate se non piango. Il 5 aprile Silvestri ha annunciato il cambio di
nome a La terra sotto i piedi, svelandone la copertina. Nel 2020, nonostante l’Emergenza
Covid 19, ha dato il via al suo “La cosa giusta tour”.
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