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COMUNICATO STAMPA

“Visionarie”, dal 26 aprile al 10 maggio 2014 un ricco calendario di eventi per La
Primavera di Manfredonia
“Musica, storie, piazze, chiese, esperienze… nella città come bene comune”: questo sarà “Visionarie”, il
programma di eventi realizzato da Bottega degli Apocrifi, dal Gal DaunOfantino, dall’Agenzia del Turismo e dal
Comune di Manfredonia.
Dal 26 aprile al 10 maggio una serie di appuntamenti faranno “vibrare” alcuni dei luoghi più significativi della
Città, come la Chiesa di Santa Chiara, la Chiesta Cattedrale, la Chiesa di San Benedetto, la Chiesa di San Francesco
- aperte in notturna con musicisti in prova - chiostri e strade.
In programma quindi, concerti serali tra il 27 e il 10 maggio all’interno di Chiese, ma anche in alcuni angoli
suggestivi della città. Il reading teatrale sul terrazzo dell’ex Convento di Santa Chiara. E ancora… letture ad alta
voce, installazioni video, percorsi sonori in notturna: circa 20 gli eventi in programma per “La Primavera di
Manfredonia”.
Sabato 26 aprile il concerto dell’Ensemble Calixtinus & Faraualla, mercoledì 30 il convegno “La Città e i segni”
e il concerto Suonando jazz quartet.
Il primo maggio concerto all’alba con il quartetto d’archi internazionale Nomadic times Quartet e lo spettacolo
teatrale Tableaux vivants nella suggestiva Chiesa San Benedetto; venerdì 2 Maggio il concerto Fiori di Bach,
dell’Ensemble Apocrifi; sabato 3 e domenica 4 maggio la lettura spettacolo “Lo Scialle Andaluso” sul terrazzo
dell’ex Convento di Santa Chiara; il Sax Fandango Quartet il 4 maggio, per chiudere sabato 10 maggio, con un
concerto/evento: i Dire Straits Legends al Teatro Comunale Lucio Dalla, con lo storico bassista e fondatore nel
1977 dei Dire Straits, John Illsley.
“Quello di quest’anno è un evento culturale che mira a valorizzare i Beni architettonici e alcuni dei luoghi storici
della Città” – spiega Cosimo Severo, regista della compagnia Bottega degli Apocrifi che ha curato la
programmazione artistica della manifestazione, che aggiunge “La musica, il teatro, l’arte e l’approfondimento
attraverseranno chiese, strade, chiostri e vicoli. L’arte come guida per una città da camminarci dentro. Magari a
piedi. Tanti, piccoli e grandi appuntamenti e uno di questi sarà un esperimento, un concerto all’alba in spiaggia
ad attendere il sole del primo maggio”.
“È nel Dna del Gal sostenere e valorizzare un territorio ed il suo tessuto socio-economico, tanto più non
potevamo non cogliere, è proprio il caso di dirlo visto il contesto, un’occasione così importante come quella
proposta da ‘Visionarie’ per dare una grande spinta alla nascente stagione turistica dell’area daunofantina di cui
Manfredonia ne è il fulcro. Sono da sempre convinto che la cultura ed il turismo non siano un passatempo, un
secondo lavoro o affare di chi improvvisa, ma una vera e concreta chance di sviluppo economico ed
occupazionale duraturo e redditizio, come, d’altronde, dimostra il cambio di passo di Manfredonia da un anno a
questa parte, ovvero da quando si sono accesi i motori dell’Agenzia del Turismo” – spiega Michele D’Errico,
Presidente del Gal DaunOfantino.
Michele De Meo, Presidente dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia, dichiara: “La scelta della
demarcazione dell’identità e della riappropriazione dei luoghi cittadini non è una casualità, poiché Manfredonia
nell’ultimo anno, grazie al lavoro lungimirante e all’impegno dell’Agenzia del Turismo e dell’Amministrazione
Comunale, ha ritrovato la sua naturale dimensione quella turistica con evidenti riscontri sociali ed economici.
Abbiamo acquisito quella consapevolezza e quell’orgoglio che erano scivolati nell’oblio a discapito dello
straordinario patrimonio storico-artistico-culturale e dei valori dell’ospitalità e dell’accoglienza. Sono fiero di
poter constatare il salto di qualità fatto da Manfredonia in questo breve arco temporale. Tutto è iniziato un anno
fa con il ‘Festival di Primavera’ ed ora questo processo di maturazione si consolida proprio con ‘Visionarie’, che
ne è la sua appropriata evoluzione”.
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IL PROGRAMMA
VISIONARIE. La primavera di Manfredonia
musica, storie, eventi, piazze, chiese, esperienze… città bene comune

SABATO 26 APRILE 2014
Ore 18.00
Corso Manfredi, Chiostri e Balconi del centro storico

LA MUSICA E LE STRADE. (Ensemble informali)
con Mara Campobasso, Gianni Gelao, Michele Telera, Alfredo Ricciardi, Betty Loconsole, Domenico
Ciociola, Simona D'Antuono, Fabio Trimigno, Vincenzo Starace, Vincenzo Aiace, Nicola Cicerale
Tutto è suono. I corpi delle persone, le relazioni che esse intrecciano fra di loro, le loro parole, i loro pensieri, i
loro desideri e le strade che esse percorrono per inseguirli.
E’ così che le strade sono attraversate da innumerevoli suoni, e hanno imparato a trattenerli, come fanno col
calore, e a restituirli in forma di musica.
Gli ensemble informali come Installazioni viventi in musica per le vie del centro, nei vicoli e nei chiostri,
saranno lì per cogliere questa musica e permettere anche a noi di sentirla. Come dei guardiani davanti alle porte
che separano le diverse dimensioni, stavolta non col compito di tenerle chiuse, bensì di aprirle davanti ai nostri
occhi e alle nostre orecchie per restituirci in musica l’anima della Città.

Ore 21.00
Chiesa Santa Chiara

CALIXTINUS & IN FARAUALLA in Concerto

Miragre! Le Cantigas de Santa Maria nell’Adriatico di Bisanzio
Le Cantigas de Santa Maria nascono nella seconda metà del XIII secolo, in pieno periodo di crociate, in un angolo
di modo dove ignorando i principi separatisti dettati dal papato il re saggio Alfonso X raccoglie a corte intorno a
sé culture, lingue, religioni ed espressioni artistiche differenti: questo angolo di mondo è la penisola Iberica.
Per questo le miragre – alcune delle quali scritte dallo stesso re - sono permeate da un tema orientale.
Nei diversi stili esecutivi, sia vocali che strumentali, ricostruiti in questo viaggio musicale, sono utilizzati vocalità
e copie di strumenti medievali dell'area mediterranea, e quelli arabi tradizionali, che proprio nel nostro mare si
incontrarono, convissero e si svilupparono durante il tutto il Medioevo.
Il Mediterraneo fa da filo conduttore di questo percorso sonoro, celebrato da un’altra preziosa fusione, quella
artistica, tutta pugliese, tra l’Ensemble Calixtinus e le voci delle Faraualla.

Ore 22.30
Palazzo Orsini, Via San Lorenzo

INSTALLAZIONE, VIDEO PERMANENTE. PARTENZA PERCORSI SONORI IN NOTTURNA.
A cura dell’associazione Bell Bell. (Visite guidate con audio guide e App per Android)

Percorsi Sonori, progetto realizzato dall’associazione BELLBELL, è un’insolita audioguida della città di
Manfredonia. Scaricando l'App direttamente sul proprio smartphone, oppure tramite un semplice lettore mp3, si
potrà passeggiare liberamente per Manfredonia, a piedi o in bicicletta, gestendo in tutta autonomia un percorso
audio delineato per tappe e basato non solo sulla descrizione storica ed architettonica dei monumenti, chiese e
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palazzi, ma anche sui racconti dei cittadini che hanno vissuto quei luoghi, specie nel passato. Il tutto
accompagnato dalle musiche popolari.

Ore 23.00
Chiesa Santa Chiara, Chiesa San Benedetto, Chiesa Cattedrale, Chiesa San Francesco

CHIESE APERTE IN MUSICA. Musicisti in prova.
Le Chiese sono il luogo dove il corpo, manifestandosi come carne e sangue, nutre l’anima e la innalza verso la più
elevata spiritualità. Questo potere è prerogativa anche della musica, che nel momento delle prove si mette a nudo
e si mostra quindi come corpo.
La peregrinazione da una chiesa all’altra – rituale consolidato del giovedì che precede la Pasqua – viene
riproposta a pochi giorni dalla Resurrezione: entrando nelle chiese di Santa Chiara, San Benedetto, San Lorenzo
Majorano, San Francesco durante tre notti di primavera, i visitatori si troveranno di fronte un corpo artistico
vivo. Ci saranno dei musicisti intenti alle loro prove, intenti a suonare sperimentando, discreti abbastanza da
starsene in un angolo mentre si viene rapiti dai quadri, dai mosaici e dagli affreschi delle più belle chiese della
Città.

DOMENICA 27 APRILE
Ore 16.00
Chiesa Santa Maria Reggina e Chiesa Santa Maria Maggiore Siponto

CACCIA AL TESORO ARCHEOLOGICA.
A cura dell’associazione Mosaicomera.

Un gioco per trasformare i partecipanti (bambini e adulti) in astuti archeologi!
Indovinelli a tema, calcoli matematici, prove e giochi vari permetteranno di trovare gli indizi necessari per
riportare alla luce un antico reperto archeologico e giungere al tesoro nascosto.
A tutti i partecipanti verrà consegnato il diploma di “Archeologo esploratore”.
La Caccia al tesoro archeologica di svolge presso il Parco archeologico di Siponto: raduno - Piazza Santa Maria
Regina; arrivo - Basilica di Santa Maria Maggiore.

Ore 22.00
Palazzo Orsini, Via San Lorenzo

INSTALLAZIONE, VIDEO PERMANENTE E PARTENZA PERCORSI SONORI IN NOTTURNA.
A cura dell’associazione Bell Bell.

Ore 23.00
Chiesa Santa Chiara, Chiesa San Benedetto, Chiesa Cattedrale, Chiesa San Francesco
CHIESE APERTE IN MUSICA. Musicisti in prova.

MERCOLEDÌ 30 APRILE
Ore 16.00
Teatro Comunale Lucio Dalla

TABLEAUX VIVANTS_IL LABORATORIO APERTO ALLA CITTÀ.
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Due giorni di laboratorio congiunto tra tableaux vivants disegno e musica. Un percorso che ha come basi la
pittura e il teatro, il disegno e la tecnica dei Tableaux Vivants, con la finalità di creare uno spettacolo
coinvolgendo attori e disegnatori, assolutamente anche principianti.
Mettere in scena un quadro è entrare "vivi" nel tableau, disegnare un dipinto è entrare nel quadro. Così disegnare
la messa in scena di un quadro è entrare “vivi” nello studio del pittore, essere lì al momento della progettazione
del dipinto attraverso la messa in posa dei modelli e degli schizzi preparatori. Avere la possibilità di riprodurre
un gesto imprimendo al tratto la stessa energia del movimento a cui si assiste.

Ore 20.30
Chiesa San Benedetto - Conversazione/Spettacolo

LA CITTÀ E I SEGNI. Patrimonio culturale, crescita civile, sviluppo turistico.
Interverranno, tra gli altri:
Paolo Cascavilla (Assessore Politiche Sociali e Culturali della Città di Manfredonia)
Arch. Massimo Bottini
Arch. Franco Sammarco
Michele de Meo (Presidente Agenzia del Turismo di Manfredonia)
Pensiamo al turista, ma anche ai cittadini/abitanti che contribuiscono a creare il paesaggio che il turista osserva;
proviamo a considerare quanto spesso i cittadini si relazionano alla Città come turisti, anch'essi osservatori
esterni, volti a rintracciare l'identità del luogo in un altrove da sé.
La Città e i segni è un incontro con esperti e storici per rilanciare in chiave innovativa - e con gli spunti del
concerto informale “la musica dei segni” - l’idea di “rimessa in vita” di luoghi significativi.

Ore 21.30
Via delle Cisterne (Angolo Corso Manfredi)

LETTURE AD ALTA VOCE.
Presentazione del libro: “PINO GUERRA STORIA DI UN MUSICISTA MANFREDONIANO”,
scritto da Salvatore Coppolecchia (Ed. Andrea Pacilli Editore).
Ore 22.30
Via delle Cisterne (Angolo Corso Manfredi)
Jazz Patrimonio dell’umanità UNESCO.

SUONANDO JAZZ QUARTET

con Mimmo Marasco, Nando Luceri, Matteo Sapone, Silvio La torre.
ore 23.00
Chiesa Santa Chiara, Chiesa San Benedetto, Chiesa Cattedrale, Chiesa San Francesco

CHIESE APERTE IN MUSICA. Musicisti in prova.

GIOVEDÌ 1 MAGGIO
Ore 06.00
Spiaggia Castello - Concerto all’alba

Quartetto d’archi Internazionale NOMADIC TIMES QUARTET
con (Violino I) Jinhee Han, (Violino II) Eunsaem An, (Viola) Vincenzo Starace, (Violoncello) Eunju Yun
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Un quartetto d’archi internazionale - che vede insieme un musicista di Manfredonia e tre musiciste della Corea
del Nord - per un omaggio al sole nascente, ripercorrendo arie classiche più e meno note. Perché ogni mattina è
un viaggio che comincia e nulla va mai dato per scontato, soprattutto il sorgere del sole.
Il nostro viaggio comincia davanti al Castello, sulla spiaggia libera, che per definizione appartiene a chi la occupa
col proprio telo o con la propria sediolina.
Un concerto all’alba è il modo migliore per inaugurare l’attrezzatura estiva.
Dedicato a tutti quelli che alle 6 di mattina sono già pronti ad affrontare la giornata, o a quelli che già ci provano;
dedicato a chi comincia o finisce il turno in fabbrica, in ospedale e al forno, agli spazzini, a quelli che vanno a
correre o a camminare, a quelli che hanno tirato tardi anche stanotte, a tutti quelli che aspettavano l’occasione di
tirare fuori dall’armadio, dal ripostiglio, dal garage il telo da mare o la sediolina per sedersi in spiaggia e
ascoltare un bel concerto.
E poiché per affrontare un viaggio servono energie, ai coraggiosi convenuti un cornetto omaggio.
ORE 20.30

Chiesa San Benedetto

TABLEAUX VIVANTS_IL LABORATORIO APERTO ALLA CITTÀ.
Saggio laboratorio congiunto tra tableaux vivants disegno e musica. Un percorso che ha come basi la
pittura e il teatro, il disegno e la tecnica dei Tableaux Vivants…
Ore 21.00
Chiesa San Benedetto
Compagnia Teatri35 in

MESSA IN LUCE - TABLEAUX VIVANTS. Percorsi caravaggeschi lungo le vie sacre.
La via Francigena, il tratto che da Troia arriva a Monte Sant’Angelo ed a Otranto, per poi attraversare il
Mediterraneo verso la Terra Santa.
Un percorso che intreccia itinerari geografici, contesti storici e riferimenti artistici e prende la forma di tableaux
vivants, prendendo in prestito le opere di pittori che più di altri hanno saputo cogliere ed immortalare emozioni
vive e pulsanti: da Vaccaro a Solimena, da Pacecco a Finoglio, da Preti a Stanzione… E accanto a loro Paisiello,
Bach, Sostakovich, Beethoven, Boccherini, Scarlatti, Bizet…
Le immagini si fondono alla musica e insieme superano l’approccio razionale: è la musica a muovere il gesto, è
l’ombra che diventa tratto, è il quadro che restituisce l’emozione.
E il quadro è fatto di corpi vivi.

VENERDÌ 2 MAGGIO
Ore 10.00
Chiostro Palazzo San Domenico

SCUOLA E ALIMENTAZIONE.

Incontro con le scolaresche. Progetto Corto Circuito, PSR 2007-2013 misura 421 Asse IV cooperazione
interritoriale e transnazionale: Educazione e sicurezza alimentare.
ore 19.00
Auditorium “Mons. Valentino Vailati”, Via Arcivescovado - CONVERSAZIONE/DIBATTITO

"VIE FRANCIGENE DI PUGLIA - HERITAGE RELIGIOSO, CULTURA POPOLARE E TURISMO
SOSTENIBILE".
Ore 21.00
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Chiesa Santa Chiara – Concerto
Ensemble Bottega degli Apocrifi

FIORI DI BACH. - LA MUSICA CHE RACCONTA. –
Voce - Raffaella Palumbo
Violino concertante - Fabio Trimigno
Violino I - Jinhee Han
Violino II - Eunsaem An
Viola - Vincenzo Starace
Violoncello - Eunju Yun
Contrabbasso, Chitarra Classica, Gong - Michele Lorenzo Telera
Percussioni - Alfredo Ricciardi
Batteria - Alessio Trotta
Chitarra elettrica - Matteo Grieco
Fiori di Bach perché la musica è una preziosa medicina alternativa.
I nostri fiori di Bach sono musici e personaggi che il 25 aprile celebrano la festa della liberazione, ovvero fanno la
festa alla musica: giocano sui brani di matrice più classica e si rivestono di sacralità su quelli più scherzosi.
Un’esplosione in cui musicisti e relativi strumenti agiscono la scena in un’orchestrazione discordante che
miracolosamente produce un concerto fatto di teatro.
Le musiche a cui danno vita sono nate per il teatro o per le rivoluzioni (pratiche entrambe assolutamente
sconsigliate dalla medicina tradizionale), sono state create per gli attori (che 9 volte su 10 si curano solo in
erboristeria) e hanno poi cominciato a vibrare di vita propria, fino a diventare le note di un concerto del tempo
presente che gioca in libertà coi tempi andati.

SABATO 3 MAGGIO
Ore 18.00
Chiostro Palazzo San Domenico

MERCATINO E INCONTRO SULL'ALIMENTAZIONE A CHILOMETRO ZERO.

Tavola Rotonda sulla normative, i regolamenti e la tracciabilità riguardanti le norme igieniche,
Progetto Corto Circuito, PSR 2007-2013 misura 421 Asse IV cooperazione interritoriale e
transnazionale.
Ore 18.30
Terrazzo Arcivescovile/Campanile Chiesa Santa Chiara - Musica e storie al Tramonto

LO SCIALLE ANDALUSO (lettura spettacolo)
con Nunzia Antonino a cura di Carlo Bruni
(ingresso € 3,00. Info. 335.244843)
con Nunzia Antonino
con i musicisti Fabio Trimigno, Michele Telera
a cura di Carlo Bruni

Quando il sole si avvia oltre l’orizzonte e lentamente lascia spazio alle ombre della sera.
E’ questo il momento prezioso scelto per cominciare il racconto, che ha il suo incipit allo scoccare dell’heure bleu
sopra uno dei tetti più suggestivi della città: il terrazzo del Seminario Arcivescovile su cui pioggia il campanile
della Chiesa Santa Chiara.
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A immergerci nel fascino del racconto, un’accantivante narratrice presta la sua voce e il suo corpo alle parole
della più grande narratrice italiana del ‘900, Elsa Morante.
Costruttrice di straordinarie cattedrali di carta, la Morante rivela nello scialle andaluso i suoi temi più intimi,
come il rapporto contraddittorio fra madre e figlio. Interpretato dall’attrice Nunzia Antonino, mettendo in voce la
scrittura dell’autrice, il recital affida all’oralità il compito di rievocarne l’emozionante intensità: un invito alla
lettura, ma anche un’occasione per farci leggere da questa illuminata interprete dell’animo umano.

Ore 23.00
Chiesa Santa Chiara, Chiesa San Benedetto, Chiesa Cattedrale, Chiesa San Francesco

CHIESE APERTE IN MUSICA. Musicisti in prova.

DOMENICA 4 MAGGIO
Ore 18.30
Terrazzo Arcivescovile/Campanile Chiesa Santa Chiara - Musica e storie al Tramonto

LO SCIALLE ANDALUSO (lettura spettacolo)
con Nunzia Antonino a cura di Carlo Bruni
(ingresso € 3,00. Info. 335.244843)
Ore 18.00
Piazza del Popolo

SAX FANDANGO QUARTET in concerto.
Ore 19.00
Corso Manfredi - Cafè des Artistes

LETTURE AD ALTA VOCE.
Presentazione del libro: “LA MAGIA DELLA FORESTA, LA FORESTA UMBRA E TSASO”,
scritto da Laila Campobasso – ed. Andrea Pacilli Editore.

SABATO 10 MAGGIO
Ore 21.00
Teatro Comunale Lucio Dalla - Concerto/Evento

DIRE STRAITS LEGENDS (data Zero tour 2014)
(ingresso a pagamento. Info. 335.244843)

Dopo il sold out della tournée 2013, ritorna il “Concept Show” dei Dire Straits Legends, per l’attesissimo Tour
2014 con delle grandissime sorprese. Prodotto e distribuito da We4Show – a new concept 4 the show – il tour
toccherà le città e le location più prestigiose d’Italia partendo proprio da Manfredonia. Sabato 10 maggio infatti,
alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla”, la “data zero” con lo storico bassista e fondatore nel 1977
dei Dire Straits, John Illsley, e il batterista Steve Ferrone. L’evento è promosso dalla residenza
produttivo/creativa Bottega degli Apocrifi, in collaborazione con il Regio Hotel Manfredi e l’Agenzia del Turismo
di Manfredonia.
Nell’attesissimo tour 2014 dei Dire Straits Legends, insieme a Bari, Napoli, Roma, Firenze, Mantova, Milano,
Padova e Trieste, c’è anche Manfredonia.
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Sabato 10 maggio 2014 infatti, alle ore 21.00, i Dire Straits Legends si esibiranno in concerto presso il Teatro
Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia.
“John, are you ready to get your finger working again?” Phil Palmer.
E così fa il suo ingresso come Special Guest John Illsley, storico bassista e fondatore nel 1977 dei Dire Straits –
presente per tutta la vita del Gruppo – che ha aderito con entusiasmo alla chiamata di Phil Palmer. Si aggiunge al
tour 2014 anche Steve Ferrone, uno dei batteristi più quotati al mondo (Eric Clapton, Tom Petty, Duran Duran).
Sul palco, a far rivivere le atmosfere e la “voce” dei loro strumenti insieme ai citati John Illsley e Steve Ferrone, ci
saranno Phil Palmer (chitarra e Musical Director), Mel Collins (sassofono), Danny Cummings (percussioni) e gli
italiani Marco Caviglia (voce chitarra) e Primiano Di Biase (tastiere).
Il progetto Dire Straits Legends è una “Concept band”, termine usato dagli stessi musicisti che, riunitisi dopo
tanti anni, faranno rivivere brani “unici” come: “Romeo and Juliet”, “Sultans of Swing”, “Money for Nothing”, “
Tunnel of Love”, “Walk of life” e molti altri.
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