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FESTE DI SETTEMBRE 2017 - PREMESSA 
L'Amministrazione Pupillo, al termine di un'approfondita e puntuale valutazione degli elaborati progettuali e 
dei curricula degli otto candidati alla Presidenza delle Feste di Settembre per il biennio 2017-2018, ha 
conferito l'incarico di Presidente Pro Tempore del Comitato Feste di Settembre al signor Maurizio Trevisan. 
La motivazione addotta è che il progetto e curriculum sono risultati adeguati all'incarico in questione.  
Maurizio Trevisan, infatti, vanta ampia esperienza nell’ambito musicale e culturale. Ha organizzato con 
successo di critica e pubblico, per 11 anni consecutivi, il “Lanciano Blues Festival” manifestazione musicale di 
spessore nazionale con ospiti internazionali di assoluta qualità: valgano come unici ed emblematici esempi 
John Mayall, chitarrista ‘padre’ di Eric Clapton, Robben Ford, e Lerry Carlton. 
Obiettivo del programma presentato dal Comitato Feste di Settembre 2017, sin dalle premesse iniziali, è 
stato regalare alla città delle feste spettacolari. A questo scopo, è stato utilizzato, come slogan di 
comunicazione, il claim “Feste di Settembre, che spettacolo”, rappresentato graficamente con una tag cloud 
che riassume alcune parole chiave per descrivere le Feste di Settembre 2017: collaborazioni, giochi, eventi, 
settembre, spettacoli, estate, paratura, tradizioni, innovazione, musica, emozioni, Lanciano, concerti. 
 

 
 
Al fine di rispettare l’impegno preso con la città e l’amministrazione comunale, sin dal conferimento 
dell’incarico, a febbraio scorso, Trevisan e il suo staff di lavoro si sono messi immediatamente al lavoro,  tanto 
da aver subito chiuso (già tra marzo e aprile) il contratto per le Luminarie, affidate alla ditta Paulicelli di 
Capurso (Bari), per i fuochi d’artificio, per i quali è stata incaricata Morena Fireworks in collaborazione con 
Esplodenti Sabino e con gli artisti che si sono esibiti nella tre serate principali: UT New Trolls con Nico Di Palo, 
Dodi Battaglia e Alex Britti. Il programma, presentato con così ampio anticipo e risultato di altissimo livello, 
ha permesso a Trevisan di iniziare da subito una raccolta di sponsorizzazioni e partnership, che hanno 
permesso la sostenibilità economica delle Feste di Settembre. 
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FESTE DI SETTEMBRE 2017 – IL PROGRAMMA 
 

 
 
Sono stati circa 40 gli eventi in Cartellone, che si sono snodati da fine agosto al 17 settembre 2017.  
 
Le tre serate clou delle Feste hanno ospitato grandissimi nomi del panorama musicale italiano, chiamati per 
riuscire ad accontentare gusti ed età diverse: UT News Trolls con ospite Nico Di Palo, Dodi Battaglia e Alex 
Britti, rispettivamente il 14, 15 e 16. Così come l’evento in piazza Plebiscito della Nottata (il 13 settembre) 
con “Passione 2017 – Abruzzo nel Cuore”, realizzato da Cerrone, Valagro e Walter Tosto. Ma nel corso della 
Nottata (13 settembre) non sono mancate altre occasioni di divertimento in altri angoli cittadini. Tra queste: 
il “Gran galà delle Orchestre – Ballo in piazza” nel piazzale dell’ex stazione; "La Nuttate 3.0" lungo corso 
Trento e Trieste, Special guest AMSCAT con Kamasutra do Brasil, diretta Radiofonica a cura di Radio Color e 
diretta tv a cura di Globe Tv channel (coordinata da Danilo Daita); la Danceteria - Accademia di ballo in piazza 
Pace, con tutto il team di professionisti: dimostrazione di varie discipline, spettacoli, animazione con balli di 
gruppo e a seguire serata danzante di danze caraibiche. 
 
Ogni sera sono stati organizzati concerti di gruppi locali, ospitati prevalentemente in piazza Plebiscito. Spazio, 
immancabile, per gli appuntamenti enogastronomici e non sono mancate manifestazioni originali e in alcuni 
casi di assoluta novità per le Feste di Settembre; tra queste Ludobus “ScomBussolo – Giochi per Tutti”: un 
furgone carico di giochi in legno (della tradizione popolare, del mondo, d’equilibrio, di lancio, d’ingegno) che 
vengono messi a disposizione di bambini, ragazzi, adulti e famiglie per poter giocare; il “Festival dell’anima” 
- Percorsi di benessere per corpo mente e anima; il “Festival della Serenata – Città di Lanciano” 2° Edizione. 
 
E, ancora, tantissimi altri appuntamenti culturali, mostre, presentazioni di libri, eventi sportivi e tanto, tanto 
altro. Senza trascurare, ovviamente, la tradizione: la Fiera di Sant’Egidio del 31 agosto, il Dono dell’8 
settembre (con oltre 20 tra contrade, rioni e Comuni presenti), la Banda “Città di Fossacesia” e la tradizionale 
Lotteria delle Feste, quest’anno abbinata al Lotto e quindi estratta con il Lotto del 23 settembre.  
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PROGRAMMA CIVILE FESTE DI SETTEMBRE 2017 
 

- DOMENICA 27 AGOSTO 2017 
Ore 17.30 - Piazza Plebiscito 
Tenzone dei quartieri a cura dell’associazione culturale “Il Mastrogiurato” 
 

- DOMENICA 27 AGOSTO – DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017 
Settimana Medievale a cura dell’associazione culturale “Il Mastrogiurato” 
 

- MARTEDI’ 29 AGOSTO 2017  
Ore 13 - Torre Civica 
Sparo di mortaretti e batterie 
 

- GIOVEDI’ 31 AGOSTO 2017  
Ore 16 - Corso Trento e Trieste e piazza Plebiscito 
Fiera di Sant’Egidio 
 

- VENERDI’ 1 SETTEMBRE 2017  
ORE 12 - Torre civica 
Sparo di mortaretti e batterie 
 

- DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017  
Ore 17.30 - Piazza Plebiscito  
XXXVI edizione della Rievocazione storica dell’Investitura del Mastrogiurato a cura 
dell’associazione culturale “Il Mastrogiurato” 
 

- MARTEDI’ 5 SETTEMBRE 2017 
Ore 9-20 – Auditorium Diocleziano 
Mostra “I colori della vita”, esposizione delle opere di Luciano Basciano 
 
Ore 22 - Piazza Plebiscito  
Concerto “Figli del Mare”, musica anni ’60-’70 e Revival 
 

- MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE 2017 
Ore 9-20 – Auditorium Diocleziano 
Mostra “I colori della vita”, esposizione delle opere di Luciano Basciano 
 
Ore 18.30-22.30 - Piazza Plebiscito  
Ludobus “ScomBussolo – Giochi per Tutti”: un furgone carico di giochi in legno (della tradizione 
popolare, del mondo, d’equilibrio, di lancio, d’ingegno) che vengono messi a disposizione di 
bambini, ragazzi, adulti e famiglie per poter giocare  
 
Ore 18.30 - Casa di conversazione 
Concerto dei premiati del Concorso Masciangelo – Accademia Musicale Frentana 
 
 

- GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE 2017 
Ore 9-20 – Auditorium Diocleziano 
Mostra “I colori della vita”, esposizione delle opere di Luciano Basciano 
 
Ore 18.30-22.30 - Piazza Plebiscito  
Ludobus “ScomBussolo – Giochi per Tutti”: un furgone carico di giochi in legno (della tradizione 
popolare, del mondo, d’equilibrio, di lancio, d’ingegno) che vengono messi a disposizione di 
bambini, ragazzi, adulti e famiglie per poter giocare  
 
Ore 18.30 - Casa di conversazione 
Concerto dei premiati del Concorso Masciangelo – Accademia musicale frentana 
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Ore 22 – piazza Plebiscito 
Concerto Apollo Blues Band 
 

- VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2017  
Ore 9.30 - Corso Trento e Trieste 
Sfilata "Il Dono” alla Madonna del Ponte 
 
Ore 19 - Piazza Plebiscito 
Tradizionale vendita dei donativi 
 
Ore 20 - Piazza del Malvo’  
“Malvo’ in festa”: prodotti tipici, Musica e Divertimento nel cuore di Lanciano 
 
Ore 22.30 - Piazza Plebiscito 
Il Cantastorie in concerto 
 

- SABATO 9 SETTEMBRE 2017  
Ore 10-22 - Auditorium Diocleziano  
“Festival dell’anima” - Percorsi di benessere per corpo mente e anima 
 
Ore 17.30 - Casa di Conversazione  
PER RICORDARE TONIA GIANSANTE - presentazione del volume “Dialogo per voce sola” ed. Di 
Felice  versi di Paolo Rosato, a cura dell’associazione “I Colori dell’Iride”. Partecipano l'autore, la 
scrittrice Giulia Alberico, la giornalista Pina De Felice. Letture di Rossella Mattioli. Intervento 
musicale: Gabriele Di Florio Flauto, Paolo Rosato "cinq questions à la mèr(e) per flauto solo op.130. 
Partecipa anche Valeria Di Felice per la casa editrice. 
 
Ore 20 - Piazza del Malvo’  
“Malvo’ in festa”: prodotti tipici, Musica e Divertimento nel cuore di Lanciano 
 
Ore 21.30 – Ingresso Ippodromo Villa delle Rose 
II TROFEO 2017 Città di Lanciano Cintura ANXANUM. La CREA BOXE ASD organizza in collaborazione 
con il COMITATO FESTE DI SETTEMBRE una manifestazione agonistica di PUGILATO  
Olimpico AOB e Professionistico 
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito  
Concerto “Paese della Musica” 
 
Portici di Corso Trento e Trieste 
“Dall’alba al tramonto, ritratto di una città”: mostra fotografica a cura di Alex Marchesani  
 
Circolo Tennis Lanciano via S.Spirito  
"TORNEO 50° FONDAZIONE CT LANCIANO"  
 

- DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017  
Ore 10-22 - Auditorium Diocleziano e piazza Plebiscito 
“Festival dell’anima” - Percorsi di benessere per corpo mente e anima 
 
Ore 17 – Casa di Conversazione 
5° Torneo di Burraco “Città di Lanciano” 
 
Ore 18 – Piazza della Vittoria 
Raduno di auto e moto d’epoca – Città di Lanciano e Prove di abilità notturna, a cura del Club 
Frentano Ruote Classiche - ASI 
 
Ore 19.30 - Piazza Pace  
“Festival della Serenata – Città di Lanciano” 2° Edizione, a cura dell’Associazione culturale DALILA 
di Torre Sansone e dell'associazione "La Luna di Seb" con degustazioni di piatti tradizionali 
abruzzesi 
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Portici di Corso Trento e Trieste 
“Dall’alba al tramonto, ritratto di una città”: mostra fotografica a cura di Alex Marchesani  
 
Circolo Tennis Lanciano via S. Spirito  
"TORNEO 50° FONDAZIONE CT LANCIANO"  
 

- LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2017  
Ore 19.30 - Piazza Pace  
"Gusto InFesta" (specialità culinarie tipiche lancianesi), a cura dell’Associazione culturale DALILA 
di Torre Sansone 
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito  
Concerto degli Hertz – The Cranberries Tribute band 
 
Ore 22.30 – Piazza Plebiscito 
Concerto Anni 80 “Area Protetta” 
 
Portici di Corso Trento e Trieste 
“Dall’alba al tramonto, ritratto di una città”: mostra fotografica a cura di Alex Marchesani  
 
Circolo Tennis Lanciano via S.Spirito  
"TORNEO 50° FONDAZIONE CT LANCIANO"  
 

- MARTEDI’ 12 SETTEMBRE 2017 
Ore 18.30 - Auditorium Diocleziano  
Inaugurazione mostra personale “Spiragli di luce” - Esposizione delle opere di Diana Marcela 
Litterio 
 
Ore 19.30 - Piazza Pace  
"Gusto InFesta" (specialità culinarie tipiche lancianesi), a cura dell’Associazione culturale DALILA 
di Torre Sansone 
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito  
Cinquantennale 3° edizione Ponte d’Oro (1967-2017) – Festival di gruppi musicali anni 60 
 
Portici di Corso Trento e Trieste 
“Dall’alba al tramonto, ritratto di una città”: mostra fotografica a cura di Alex Marchesani  
 
Circolo Tennis Lanciano via S.Spirito  
"TORNEO 50° FONDAZIONE CT LANCIANO"  
 

- MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE 2017 
Dalle ore 18.30 sotto i Portici comunali  
“Lanciano nel Fumetto” alle Feste di Settembre 
Schizzi in omaggio per il pubblico relativi al mondo del fumetto  
 
Ore 22 – Piazzale della Stazione 
Gran galà delle Orchestre – Ballo in piazza 
 
Ore 22 - Piazza Plebiscito 
“PASSIONE 2017 – ABRUZZO NEL CUORE”: la “Nottata” di Lanciano tra moda, 
spettacolo e discoteca aspettando l’Apertura delle Feste di Settembre 2017 a cura di Cerrone, 
Valagro e Walter Tosto.  
- Ore 22 -  Presentazione della nuova collezione di gioielli CERRONE “Passione 2017”: sfilata di moda 
in collaborazione con alcuni esercizi commerciali di Lanciano (Antea Spose, Tenerezza, Hair Fantasy), 
esibizioni musicali con performance di prestigiosi artisti abruzzesi.  
- Ore 24 - Discoteca in piazza a cura di Raffaele Jair con ospiti a sorpresa 
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Dalle ore 22.00 - Corso Trento e Trieste  
"La Nuttat' 3.0", Special guest AMSCAT con Kamasutra do brasil... diretta Radiofonica a cura di 
RADIO COLOR & DIRETTA TV A cura di GLOBE TV CHANNEL 
 
Dalle ore 22 – Piazza Pace 
Danceteria - Accademia di ballo, con tutto il team di professionisti: dimostrazione di varie  
discipline, spettacoli, animazione con balli di gruppo e a seguire serata danzante di danze caraibiche 
 
Auditorium Diocleziano  
Mostra personale “Spiragli di luce” - Esposizione delle opere di Diana Marcela Litterio 
 
Portici di Corso Trento e Trieste 
“Dall’alba al tramonto, ritratto di una città”: mostra fotografica a cura di Alex Marchesani  
 
Circolo Tennis Lanciano via S.Spirito  
"TORNEO 50° FONDAZIONE CT LANCIANO"  
 

- GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE 2017 
Ore 4 – Ippodromo Villa delle Rose 
Apertura delle Feste con fuochi pirotecnici 
 
Ore 4.30 – corso Trento e Trieste 
Esibizione della Banda “Città di Fossacesia”  
 
Ore 4.30 – Corso Trento e Trieste e piazza Plebiscito 
Accensione delle Luminarie a cura della ditta Paulicelli Gianfranco S.r.l. 
 
Ore 20.45 – Largo San Giovanni 
Concerto della Banda “Città di Fossacesia” 
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito 
Revival Progressive con UT NEW TROLLS in concerto (ospite Nico Di Palo) 
 
Ore 00.30 – Ippodromo Villa delle Rose 
Fuochi pirotecnici 
 
Auditorium Diocleziano  
Mostra personale “Spiragli di luce” - Esposizione delle opere di Diana Marcela Litterio 
 
Portici di Corso Trento e Trieste 
“Dall’alba al tramonto, ritratto di una città”: mostra fotografica a cura di Alex Marchesani  
 
Circolo Tennis Lanciano via S. Spirito  
"TORNEO 50° FONDAZIONE CT LANCIANO"  
 

- VENERDI’ 15 SETTEMBRE 2017 
Ore 9-18 
“Alle Feste col taccuino” – raccontiamo la città un disegno alla volta, a cura dell’associazione asd 
Artemisia 
 
Ore 16-20 - Piazza plebiscito  
Tennis in piazza – CT Lanciano nel cuore della città: vieni a provare gratuitamente con i maestri 
della Top School CT Lanciano (Dai 3 Ai 99 Anni) 
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito 
DODI BATTAGLIA in concerto 
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Ore 00.30 – Ippodromo Villa delle Rose 
Fuochi pirotecnici 
 
Auditorium Diocleziano  
Mostra personale “Spiragli di luce” - Esposizione delle opere di Diana Marcela Litterio 
 
Portici di Corso Trento e Trieste 
“Dall’alba al tramonto, ritratto di una città”: mostra fotografica a cura di Alex Marchesani  
 
Circolo Tennis Lanciano via S. Spirito  
"TORNEO 50° FONDAZIONE CT LANCIANO"  
 

- SABATO 16 SETTEMBRE 2017 
Ore 9-18 
“Alle Feste col taccuino” – raccontiamo la città un disegno alla volta, a cura dell’associazione asd 
Artemisia 
 
Ore 19.30 
Processione Mariana cittadina  
Corteo aperto dalla Banda “Città di Fossacesia” 
 
Ore 20.45 – Largo San Giovanni 
Concerto della Banda “Città di Fossacesia” 
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito 
ALEX BRITTI in concerto 
 
Dalle ore 21.30 – Piazza Pace 
Danceteria - Accademia di ballo, con tutto il team di professionisti: dimostrazione di varie  
discipline, spettacoli, animazione con balli di gruppo e a seguire serata danzante di danze caraibiche 
 
Ore 00.30 – Ippodromo Villa delle Rose 
Fuochi pirotecnici 
 
Auditorium Diocleziano  
Mostra personale “Spiragli di luce” - Esposizione delle opere di Diana Marcela Litterio 
 
Portici di Corso Trento e Trieste 
“Dall’alba al tramonto, ritratto di una città”: mostra fotografica a cura di Alex Marchesani  
 
Circolo Tennis Lanciano via S. Spirito  
"TORNEO 50° FONDAZIONE CT LANCIANO"  
 

- DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017  
Ore 16 – Teatro Mazzini 
Seminario di batteria con Dave Weckl 
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito  
Esibizione del Coro folkloristico le Voci delle Ville di Ortona 
 
Auditorium Diocleziano  
Mostra personale “Spiragli di luce” - Esposizione delle opere di Diana Marcela Litterio 
 
Circolo Tennis Lanciano via S. Spirito  
"TORNEO 50° FONDAZIONE CT LANCIANO"  
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FESTE DI SETTEMBRE 2017: STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COLLABORAZIONI 
 
Il Comitato Feste di Settembre 2017 si è avvalso, oltre che della professionalità del presidente Maurizio 
Trevisan, di uno staff di lavoro competente ed appassionato, e della collaborazione di numerosi cittadini e 
associazioni locali. 
 
COMITATO 
Maurizio Trevisan – Presidente e Coordinatore generale 
Nico Di Corinto – Vicepresidente e Coordinatore Dono 
Franco Bettoli – Coordinatore Lotteria 
Gabriele Paoloemilio – Coordinatore storico del settembre lancianese 
Daniela Di Cecco – ufficio stampa e Comunicazione 
Lilia Giangregorio – Marketing 
 
COLLABORAZIONI 
Cerrone Gioielli 
Valagro  
Walter Tosto 
Ass. Il Mastrogiurato 
Ass. Amici di Lanciano vecchia 
Ass. EMF – Amici della Musica F.Fenaroli 
Ass. Lu Cantastorie 
Ass. I Colori dell’Iride 
Ass. Sant’Egidio 
Ass. Ipa Lanciano 
Ass. Sbandieratori di Lanciano 
Ass. Banda Città di Fossacesia 
Ass. CRI Lanciano 
Ass. Ludobus “ScomBussolo – Giochi per Tutti” 
Ass. “Malvo’ in festa” 
"Associazione Percorsi Evolutivi" – Festival dell’Anima 
Ass. Coloranima – Festival dell’Anima 
Ass. Crea Boxe Asd  
Circolo Tennis Lanciano 
Club Frentano Ruote Classiche – ASI 
Ass. culturale DALILA di Torre Sansone 
Ass. La Luna di Seb 
Ass. Asd Artemisia – Alle feste col taccuino 
Danceteria - Accademia di ballo 
Coro folkloristico le Voci delle Ville di Ortona 
 
COLLABORAZIONI IL DONO 
RIONI 
• Borgo  
• Civitanova  
• Lancianovecchia  
• Sacca 
 
CONTRADE 
• Spirito Santo - Villa Carminello 
• Sant'Antonio 
• Torre Sansone 
• Santa Croce Associazione culturale 
• Iconicella - Colle Pizzuto-  Re di Coppe 
• Santa Maria dei Mesi - Torre Marino - Candeloro 
• San Nicolino - Torre Marino 
• Serre 
• Badia Costa di Chieti 
• Villa Andreoli 
• Nasuti – Spaccarelli 
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• Madonna del Carmine 
• Villa Stanazzo 
 
COMUNI 
• Coro folkloristico Città di Chieti – Ass. culturale Dalila 
• Comune di Mozzagrogna, contrada Lucianetti – Circolo Ippico “Cavalli e Natura” 
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FESTE DI SETTEMBRE 2017 
Rispetto al riscontro del pubblico, il bilancio è estremamente positivo, con un successo riconosciuto 
unanimemente al Comitato presieduto da Maurizio Trevisan, non soltanto da un punto di vista quantitativo, 
ma anche e soprattutto per la qualità e varietà del programma proposto. 
Sono state più di 150mila le presenze durante le Feste di Settembre, considerando solo gli eventi principali: 
Fiera di Sant’Egidio (15mila), Dono (20mila), Apertura (20mila), UT New Trolls (15mila), Dodi Battaglia 
(35mila) e Alex Britti (50mila) che, considerato anche il bel tempo e il sabato, ha richiamato in città davvero 
un fiume di persone. Numeri importanti non soltanto per le Feste di Settembre, ma perché hanno creato un 
indotto di straordinarie dimensioni, di cui hanno beneficiato tutti gli esercenti commerciali (bar, ristoranti, 
ambulanti, giostre, ecc.) e la città in generale. I conti sono presto fatti: se si ipotizza (ed è senz’altro un conto 
al ribasso) che ognuna di questi 150mila persone ha speso 10 euro, l’indotto per la città ammonta a un 
milione e mezzo di euro. 
 
Anche da un punto di vista qualitativo, il bilancio delle Feste di Settembre 2017 è assolutamente positivo, 
come testimoniato dai tantissimi apprezzamenti dei Lancianesi, arrivati al Comitato Feste, 
all’amministrazione comunale e a tutto lo staff di lavoro, sia di persona che attraverso i canali social attivati, 
oltre che tramite gli organi di informazione locale. 
 
 
 
Alcune foto delle Feste di Settembre 2017 
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Qualche estratto dalla rassegna stampa 
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(Il Centro, 17.09.17) 
 
 
 

(Il Centro, 16.09.17) 
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 (Il Messaggero, 16.09.17) 
 
 
Qualche estratto dai commenti dei cittadini sui social ufficiali delle Feste di settembre 
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