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1. FESTE DI SETTEMBRE 2018 - 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. 
Dopo l’indiscusso successo del 2017, testimoniato dalle migliaia di persone che hanno partecipato agli 
eventi e dai tantissimi apprezzamenti arrivati da contatti di persona, commenti sui canali social attivati e 
articoli e servizi sulle principali testate giornalistiche di tutta la Regione, il sindaco Mario Pupillo ha 
confermato la presidenza a Maurizio Trevisan anche per l’anno 2018. 
 
Obiettivo del programma presentato dal Comitato Feste di Settembre 2018, come quello dell’anno 
precedente, è stato regalare alla città delle feste spettacolari, e anzi migliorare il programma già 
entusiasmante del 2017. A questo scopo, è stato utilizzato anche quest’anno, 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: 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 dalla conclusione delle 
Feste di settembre 2017, Trevisan e il suo staff si sono messi immediatamente al lavoro, tanto da aver 
subito riconfermato 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 e con gli artisti che si sono esibiti nella tre serate 
principali: Danilo Daita e gli artisti di “Casa Sanremo” con il festival “Ragazzi di Strada” (14 settembre), 
Thomas Bocchimpiani e i Soul System (15 settembre) e la straordinaria esibizione di Massimo Ranieri con il 
suo “Sogno e Son desto tour” (16 settembre) . 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. 
 
 

mailto:info@festesettembre.it
http://www.festesettembre.it/
mailto:daniela.dicecco@gmail.com


 

FESTE DI SETTEMBRE 2018 - info@festesettembre.it - www.festesettembre.it 
Presidente: Maurizio TREVISAN 

Ufficio stampa e comunicazione: Daniela Di Cecco – mail: daniela.dicecco@gmail.com - cell. 3356569016 
 

2. FESTE DI SETTEMBRE 2018 – IL PROGRAMMA 
 
Sono stati circa 40 gli eventi in Cartellone, che si sono snodati da fine agosto al 29 settembre 2018.  
 

Dagli appuntamenti della tradizione ai giochi e iniziative per bambini, passando per concerti e serate 
per i giovani e spettacoli per i più adulti. Un programma quanto mai completo e variegato quello delle 
Feste di Settembre 2018.  
Tra tutte, è spiccata l’attesissima esibizione di Massimo Ranieri, con il suo show “Sogno e son desto 
400 volte”. Lo spettacolo, già leggendario per lo straordinario successo registrato in tutta Italia e 
all’estero (di recente ha partecipato al Festival del Cinema di Mosca, oltre ad essersi esibito negli Stati 
Uniti, in Canada e in molti altro Paesi), è approdato il 16 settembre a piazza Plebiscito, unico concerto 
completamente gratuito dell’artista, richiamando in città diverse decine di migliaia di persone. Tra 
canzoni, aneddoti e colpi di teatro, Ranieri ha vestito il triplice ruolo di cantante, attore e narratore per 
interpretare i suoi grandi successi musicali, proporre tutto il meglio del suo repertorio più amato, 
senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori 
e i grandi classici del cantautorato italiano. Ad accompagnarlo, l'Orchestra formata da Max Rosati 
(chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato 
Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica). Maestoso anche il palco montato in piazza Plebiscito, 
coperto, con una dimensione di 14 x 12 metri, con torri laterali di 3 metri.  
 
Ma sono stati tanti altri gli appuntamenti del Settembre lancianese.  
 
Gli appuntamenti della tradizione  
Si è iniziato con lo Sparo di mortaretti e batterie dalla Torre Civica del 29 agosto, replicato anche il 1 
settembre alle 12. Confermati tutti gli altri appuntamenti: la Fiera di Sant’Egidio del 31 agosto, con 
oltre 190 espositori, dei quali solo 10 spostati dal Corso a Viale delle Rose a causa della voragine che si 
è aperta nel negozio Josephine; il Dono alla Madonna del Ponte dell’8 settembre, con oltre 24 carri, 
preceduti dai bambini della Scuola dell’Infanzia Maria Vittoria vestiti con abiti tradizionali che hanno 
ballato la Tarantella e, la sera, la tradizionale Vendita dei Donativi, quest’anno affidata al nuovo 
banditore Pasquale Doris; è tornata la Banda “Città di Lanciano” al teatro Fenaroli; confermate le 
Luminarie della ditta Gianfranco Paulicelli, che l’anno scorso hanno ‘vestito’ Corso Trento e Trieste di 
un meraviglioso mosaico di luci e colori; immancabili i fuochi pirotecnici, incendiati – dal 13 notte al 16 
– da quattro ditte diverse: Pirotecnica Siciliano Pierluigi, Vitulazio (Ce), Pirotecnica De Carlo Martino, 
Gioia Del Colla (Ba), Pirotecnica Pace Costantino, Pratola Peligna (Aq) e Pirotecnica Ortonese Di 
Costanzo Carmine, Ortona (Ch); e, ancora, la tradizionale Processione Mariana cittadina del 16, con la 
presenza dell’arcivescovo della Diocesi di Lanciano-Ortona, mons. Emidio Cipollone.  
 
Giochi e spettacoli per bambini  
Particolarmente ricco, quest’anno, il programma di eventi dedicato a bambini e ragazzi: il 9 settembre 
dalle 10 alle 22 ai Viali con Pompieropoli, attività ludiche ed educative per i bambini dai 3 ai 13 anni (a 
cura del Distaccamento VV.F Lanciano); 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 giocare (10 e 11 settembre, ore 16- 21 in 
piazza Plebiscito); "Illusioni magiche", spettacolo di ombre cinesi e sand art di Oscar Strizzi, molto 
apprezzato anche dagli adulti (11 settembre in piazza Plebiscito); Tennis in piazza – CT Lanciano nel 
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cuore della città: vieni a provare gratuitamente con la Top School CT Lanciano (14 settembre, ore 
16.30-19.30 in piazza Plebiscito). 
 
Musica e divertimento per tutti i gusti  
Tanto spazio e divertimento anche per i giovani (ma non solo) a cominciare dall’appuntamento del 15 
settembre con Thomas Bocchimpiani (finalista di Amici 2017) a cui si sono aggiunti i Soul System, 
vincitori di X Factor 2016 che con la loro forza, l’energia e la simpatia che sprigionano sul palco sono 
capaci di portare una ventata di positività e far ballare il pubblico. Serate ‘giovani’ anche quella della 
“Nuttate 3.0” (un’idea di Danilo Daita), con la discoteca in piazza fino ai fuochi pirotecnici delle 4 del 
mattino con animazione e co-conduzione Lia e Jojo - Dj Set Damiano Di Mattia. Prima di ballare, spazio 
a Miss Lanciano 2018 (a cura di Silvio Luciani in collaborazione con Camillo Del Romano), sfilata di 
moda con i negozianti di Lanciano che ha visto come madrina la bellissima Mercedesz Henger e, tra i 
tanti ospiti, Gabriele Sbattella (in arte L'Uomo Gatto) e Axx Donnel, leader dei Traks interpreti del 
famosissimo brano "The long train running". E ancora tanto divertimento il 12 in piazza con “Supporter 
and the city”, a cura di Supporter Beach di Donato Di Campli e Simona Fattore: lo staff artistico dello 
stabilimento “Supporter Beach”, dopo il grande successo della stagione estiva, ha “invaso” la 
principale piazza di Lanciano con tutto il suo staff offrendo una serata internazionale all’insegna della 
musica e del ballo con la vocalist Guest Star Barbara Tucker, una delle cantanti house più grandi di 
sempre, accompagnata dai dj Claudio Corna, Alessandro Abbonizio, Tont Zappa e la voce di Marika 
Rotondo.  
Per giovani e adulti anche i tanti concerti in piazza Plebiscito – tra questi Alta Frequenza, Il 
Cantastorie, Pop’s, Paese della Musica - e al Teatro Fenaroli - Coro Lirico d'Abruzzo in ...Canto!, 
Concerto folk del coro Gran Sasso dell'Aquila.  
E poi gli appuntamenti del 14 e 16; il 14 con il Festival “Ragazzi di Strada”, a cura di Danilo Daita con 
Donatello, Giuliano dei Notturni (“Il ballo di Simone”), Gian Pieretti (“Pietre”), Enrico Maria Papes 
(“tema” I Giganti), Pietruccio Montalbetti (“Sognando la California” – I Dik Dik), I Corvi (“Ragazzo di 
strada”); e il 16 con l’attesissimo concerto di Massimo Ranieri, con il suo spettacolo “Sogno e Son 
Desto.  
 
Sport, buon cibo e cultura  
Tantissimi altri gli appuntamenti del Cartellone delle Feste di Settembre 2018: eventi sportivi – Tennis 
in Piazza, Boxe, Biliardo, Spinning e “Honda Village”, dal 13 al 16 nel piazzale antistante l’ex Stazione, 
in cui Honda Italia ha celebrato i 70 anni della casa madre con l’esposizione di auto, moto, prodotti 
power e marine; appuntamenti culturali - la rassegna “Abruzzo Contemporaneo”, il Festival 
dell’Anima, la mostra fotografica “Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” a cura di Alex 
Marchesani e la mostra di abiti dipinti a Mano "L’armonia dell’arte da indossare" a cura 
dell’Associazione MirAlArte, la rappresentazione “Il Medico dei Pazzi”, riduzione da Edoardo 
Scarpetta, regia di Carmine Marino presentata dalla Compagnia Teatrale dell'Istituto Penitenziario di 
Lanciano.  
Non potevano mancare, gli appuntamenti legati all’enogastronomia: dal 9 al 16 piazza Pace ha ospitato 
tutte le sere dalle 20, Papillon… on the road, cene gourmet con degustazioni a tema (a cura del 
ristorante Papillon di Tornareccio) e accompagnamento musicale, in cui è stato possibile cenare anche 
con gli artisti che si sono esibiti durante le feste.  
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Confermata, con grande soddisfazione del presidente Trevisan e di tutta l’amministrazione comunale, 
la possibilità per i diversamente abili di assistere ai concerti principali dalla balconata della Casa di 
Conversazione.  

 

PROGRAMMA FESTE DI SETTEMBRE 2018 
 

PROGRAMMA CIVILE 
 
DOMENICA 26 AGOSTO 2018 

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

 
DOMENICA 26 AGOSTO – DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 

Settimana Medievale a cura dell’associazione culturale “Il Mastrogiurato” 
 
MERCOLEDI’ 29 AGOSTO 2018  

Ore 13 - Torre Civica 
Sparo di mortaretti e batterie 

 
VENERDI’ 31 AGOSTO 2018 

Ore 16 - Corso Trento e Trieste e piazza Plebiscito 
Fiera di Sant’Egidio 

 
SABATO 1 SETTEMBRE 2018  

Ore 12 - Torre civica 
Sparo di mortaretti e batterie 

 
DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018  

Ore 17.30 - Piazza Plebiscito  
XXXVII edizione della Rievocazione storica dell’Investitura del Mastrogiurato 
a cura dell’associazione culturale “Il Mastrogiurato” 

 
MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE 2018 

Ore 21.30 - Piazza Plebiscito  
“Alta frequenza” in concerto 

 
VENERDI’ 7 SETTEMBRE 2018 

Ore 21.30 - Teatro Fenaroli 
Il Cantastorie in concerto 
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito 
“Pop‘s” in concerto 

 
SABATO 8 SETTEMBRE 2018  

Ore 9.30 - Corso Trento e Trieste 
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Sfilata "Il Dono” alla Madonna del Ponte 
 
Ore 10-22 - Auditorium Diocleziano  
“Festival dell’anima” - Percorsi di benessere per corpo mente e anima 
 
Ore 19 - Piazza Plebiscito 
Tradizionale vendita dei donativi 
 
Portici di corso Trento e Trieste 
“Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” 
Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani 

 
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018 

Ore 10-22 - Auditorium Diocleziano  
“Festival dell’anima” - Percorsi di benessere per corpo mente e anima 
 
Ore 10-22 - Viale delle Rose 
Pompieropoli 
Attività ludiche ed educative per i bambini dai 3 ai 13 anni (a cura del Distaccamento VV.F Lanciano)   
 
Portici di corso Trento e Trieste 
“Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” 
Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani 
 
Ore 18 - Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Inaugurazione mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 
 
Ore 18 - Teatro Fenaroli 
Coro Lirico d'Abruzzo in ...Canto! 
 
Ore 20 - Piazza Pace 
Papillon… on the road 
Inaugurazione (cena di gala) - Cena gourmet con degustazioni a tema e accompagnamento musicale  
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito 
“Paese della Musica” in concerto 

 
LUNEDI‘ 10 SETTEMBRE 2018 

Portici di corso Trento e Trieste 
“Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” 
Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani 
 
Ore 16-21 - 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 
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Ore 17.30 - Teatro Carcere Villa Stanazzo 
La Compagnia Teatrale dell'Istituto Penitenziario di Lanciano presenta “I medico dei pazzi”, riduzione 
da Edoardo Scarpetta, regia di Carmine Marino 
 
Ore 20 - Piazza Pace 
Papillon… on the road 
Cena gourmet con degustazioni a tema e accompagnamento musicale 
 

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE 2018 
Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 
 
Portici di corso Trento e Trieste 
“Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” 
Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani 
 
Ore 16-21 - 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 - Circolo Amatori del biliardo (via Ferro di Cavallo, 85-87) 
Memorial Franco Rullo - Primo trofeo città di Lanciano, biliardo sportivo 
 
Ore 20 - Piazza Pace 
Papillon… on the road 
Cena gourmet con degustazioni a tema e accompagnamento musicale 
 
Ore 21.30 - Piazza Plebiscito 
"Illusioni magiche" 
Spettacolo di ombre cinesi e sand art di Oscar Strizzi 
 

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 
Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 
 
Portici di corso Trento e Trieste 
“Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” 
Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani 
 
Ore 18 - Circolo Amatori del biliardo (via Ferro di Cavallo, 85-87) 
Memorial Franco Rullo - Primo trofeo città di Lanciano, biliardo sportivo 
 
Ore 20 - Piazza Pace 
Papillon… on the road 
Cena gourmet con degustazioni a tema e accompagnamento musicale 
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Ore 21 - Teatro Fenaroli 
Concerto folk del coro Gran Sasso dell'Aquila diretto dal maestro Carlo Mantini 
a cura dell’associazione st-Art di Rosato Fernando 
 
Ore 22.30 – Piazza Plebiscito 
Supporter and the City 
Musica e ballo in piazza con la vocalist Guest Star Barbara Tucker accompagnata dai dj Claudio Corna, 
Alessandro Abbonizio, Tony Zappa e la voce di Marika Rotondo (a cura di Supporter Beach) 

 
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2018 

Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 
 
Portici di corso Trento e Trieste 
“Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” 
Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani 
 
Foyer Fenaroli 
Mostra di abiti dipinti a Mano "L’armonia dell’arte da indossare"  
A cura dell’Associazione MirAlArte 
 
Ore 18 - Piazzale antistante l’ex Stazione ferroviaria 
“Honda Village” 
Honda Italia celebra i 70 anni della casa madre con l’esposizione di auto, moto, prodotti power e 
marine. 
 
Ore 18 - Circolo Amatori del biliardo (via Ferro di Cavallo, 85-87) 
Memorial Franco Rullo - Primo trofeo città di Lanciano, biliardo sportivo 
 
Ore 20 - Piazza Pace 
Papillon… on the road 
Cena gourmet con degustazioni a tema e accompagnamento musicale 
 
Ore 21.30- Piazzale antistante l’ingresso dell’Ippodromo Villa delle Rose 
III Trofeo città di Lanciano - Cintura Anxanum 
Riunione di pugilato olimpico AOB e professionistico PRO, dove si incontreranno pugili provenienti da 
diverse regioni italiane (a cura di CREA BOXE ASD)  
 
Ore 21 - Piazza Plebiscito 
“La Nuttate 3.0”- Un’idea di Danilo Daita  
Ore 22.00 - Miss Lanciano 2018 – A Cura di Danilo Daita e Silvio Luciani in collaborazione con Camillo 
Del Romano. 
Sfilata di moda in collaborazione con i negozianti di Lanciano per eleggere Miss Lanciano. Madrina 
della sfilata sarà Mercedesz Henger. 
Esibizione ospiti: Gabriele Sbattella in arte “L'Uomo Gatto” - Axx Donnel, leader dei Traks interpreti 
del famosissimo brano "The long train running" 
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A seguire – Discoteca in piazza Plebiscito 
Animazione e co-conduzione Lia e Jojo - Dj Set Damiano Di Mattia  
Dj Gianluca de Tiberiis  
 
Ore 4 – Ippodromo Villa delle Rose 
Apertura delle Feste con fuochi pirotecnici a cura di Pirotecnica Siciliano Pierluigi, Vitulazio (Ce) 
 
Ore 4.30 – corso Trento e Trieste 
Esibizione della Banda “Città di Lanciano” 
 
Ore 4.30 – Corso Trento e Trieste e piazza Plebiscito 
Accensione delle Luminarie a cura della ditta Paulicelli Gianfranco S.r.l. 
 

VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018 
Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 
 
Ore 11 - Teatro Fenaroli 
Matineé della Banda “Città di Lanciano” 
 
Portici di corso Trento e Trieste 
“Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” 
Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani 
 
Foyer Fenaroli 
Mostra di abiti dipinti a Mano "L’armonia dell’arte da indossare"  
A cura dell’Associazione MirAlArte 
 
Piazzale antistante l’ex Stazione ferroviaria 
“Honda Village” 
Honda Italia celebra i 70 anni della casa madre con l’esposizione di auto, moto, prodotti power e 
marine. 
 
Ore 16.30-19.30 - 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 18- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Film d’arte “Un cuore rosso sul Gran Sasso" di Sandro Visca 
 
Ore 20 - Piazza Pace 
Papillon… on the road 
Cena gourmet con degustazioni a tema e accompagnamento musicale 
 
Ore 20.45 – Teatro Fenaroli 
Concerto della Banda ”Città di Lanciano” 
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Ore 21 - Piazza Plebiscito 
Festival “Ragazzi di Strada” a cura di Danilo Daita  
Partecipano: Donatello,  Giuliano dei Notturni (“Il ballo di Simone”), Gian Pieretti (“Pietre”), Enrico 
Maria Papes (“tema” I Giganti), Pietruccio Montalbetti (“Sognando la California” – I Dik Dik), I Corvi 
(“Ragazzo di strada”). 
 
Ore 00.30 – Ippodromo Villa delle Rose 
Fuochi pirotecnici a cura di Pirotecnica De Carlo Martino, Gioia del Colle (Ba)  
 

SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 
 
Ore 11 - Teatro Fenaroli 
Matineé della Banda “Città di Lanciano” 
 
Portici di corso Trento e Trieste 
“Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” 
Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani 
 
Foyer Fenaroli 
Mostra di abiti dipinti a Mano "L’armonia dell’arte da indossare"  
A cura dell’Associazione MirAlArte 
 
Piazzale antistante l’ex Stazione ferroviaria 
“Honda Village” 
Honda Italia celebra i 70 anni della casa madre con l’esposizione di auto, moto, prodotti power e 
marine. 
 
Ore 18- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
“Il patrimonio edilizio storico minore: conoscerlo, salvaguardarlo”. 
 
Ore 19 - Viale delle Rose 
Anxanum Day 
Spinning Event a cura del centro sportivo “Le Gemelle” 
 
Ore 20 - Piazza Pace 
Papillon… on the road 
Cena gourmet con degustazioni a tema e accompagnamento musicale 
 
Ore 20.45 - Teatro Fenaroli 
Concerto della Banda “Città di Lanciano” 
 
Ore 21 - Piazza Plebiscito 
Thomas Bocchimpiani e Soul System in concerto 
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Ore 00.30 – Ippodromo Villa delle Rose 
Fuochi pirotecnici a cura di Pirotecnica Pace Costantino, Pratola Peligna (Aq) 

 
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 

Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 
 
Ore 11 - Teatro Fenaroli 
Matineé della Banda “Città di Lanciano” 
 
Portici di corso Trento e Trieste 
“Bbòmme, bbande e campàne, ècche Làngiane!” 
Mostra fotografica a cura di Alex Marchesani 
 
Foyer Fenaroli 
Mostra di abiti dipinti a Mano "L’armonia dell’arte da indossare"  
A cura dell’Associazione MirAlArte 
 
Piazzale antistante l’ex Stazione ferroviaria 
“Honda Village” 
Honda Italia celebra i 70 anni della casa madre con l’esposizione di auto, moto, prodotti power e 
marine. 
 
Ore 19.30 - Piazza Plebiscito 
Processione Mariana cittadina  
Corteo aperto dalla Banda “Città di Lanciano" 
 
Ore 20 - Piazza Pace 
Papillon… on the road 
Cena gourmet con degustazioni a tema e accompagnamento musicale 
 
Ore 20.45 – Teatro Fenaroli 
Concerto della Banda “Città di Lanciano  
 
Ore 21 - Piazza Plebiscito 
Massimo Ranieri in ”Sogno e Son Desto” Tour 
 
Ore 00.30 – Ippodromo Villa delle Rose 
Fuochi pirotecnici a cura di Pirotecnica Ortonese di Costanzo Carmine, Ortona (Ch)  

 
MARTEDI’18 SETTEMBRE 2018 

Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 

 
MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2018 
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Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 

 
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2018 

Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 

 
VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018 

Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 

 
SABATO 22 SETTEMBRE 2018 

Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 

 
Ore 18 - Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018" - “Lanciano Sotterranea“ 
 
Estrazione biglietti Lotteria Feste di Settembre (biglietti vincenti sul sito internet 
www.festesettembre.it) 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
Ore 9.30 -12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 
 

MARTEDI’ 25 - VENERDI‘ 28 SETTEMBRE 2018 
Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 

 
SABATO 29 SETTEMBRE 2018 

Ore 9.30-12.30- Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
Mostra d’arte contemporanea - Artisti: Sandro Visca; Raul Rece; Giada Ciarcelluti 

 
Ore 18 - Museo Diocesano 
"Abruzzo Contemporaneo - Luoghi d'arte 2018"  
 “Ripensare il territorio - Percorsi e strategie per la rivalutazione dei beni collettivi locali” 

 
 
 
 

mailto:info@festesettembre.it
http://www.festesettembre.it/
mailto:daniela.dicecco@gmail.com


 

FESTE DI SETTEMBRE 2018 - info@festesettembre.it - www.festesettembre.it 
Presidente: Maurizio TREVISAN 

Ufficio stampa e comunicazione: Daniela Di Cecco – mail: daniela.dicecco@gmail.com - cell. 3356569016 
 

PROGRAMMA RELIGIOSO 
 
29 AGOSTO - 6 SETTEMBRE 

ORE 18,30: INIZIO DELLA SOLENNE NOVENA.  
Alle tradizionali preghiere seguiranno i vespri pontificali con omelia proposta dall’Arcivescovo sul 
tema: “GAUDETE ET EXSULTATE” 
 la chiamata alla santità nel mondo 
 

7 SETTEMBRE 
VIGILIA DELLA NATIVITA’DI MARIA 
Ore 18,30: Primi Vespri della Natività di Maria Santissima.  
 

8 SETTEMBRE 
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA, MADONNA DEL PONTE, PATRONA DELLA CITTA’ DI 
LANCIANO E DELL’ARCIDIOCESI, TITOLARE DELLA BASILICA CATTEDRALE E DELLA PARROCCHIA. 
SOLENNITA’. 
Ore 7,00 - 8,30 – 10,00: ss. Messe 
Ore 11,30: Concelebrazione eucaristica pontificale presieduta dall’Arcivescovo, con l’offerta del 
“DONO”. 
Ore 18.00 :  Affidamento a Maria Santissima dei neo-nati e benedizione dei bambini. 
Ore 18.30 : S. Messa celebrata dal Vescovo. 
 

11-12-13-  SETTEMBRE: SOLENNI QUARANTORE 
Ore 8,30: S. Messa con esposizione del Santissimo Sacramento. 
Ore 18,00: Adorazione comunitaria e benedizione. A seguire S. Messa   

14 SETTEMBRE: ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
APERTURA DELLE FESTE CITTADINE 
Ore 4,30: S. Messa celebrata dall’Arcivescovo 
Ore 7,00 – 8,30  – 10,00  – 11, 30: ss. Messe. 
Ore 18,30: S. Messa  
 

15 SETTEMBRE: Beata Vergine Maria ADDOLORATA 
Ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30: ss. Messe. 
Ore 18,30: S. Messa  
 

16 SETTEMBRE: REGINA DEL POPOLO FRENTANO. FESTA. 
Ore 7,00 – 8,30  – 10,00 – 11,30: ss. Messe. 
Ore 18,30: S. Messa celebrata dall’Arcivescovo 
A seguire Processione Mariana cittadina. 
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3. FESTE DI SETTEMBRE 2018: STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COLLABORAZIONI 
 
Il Comitato Feste di Settembre 2018 si è avvalso, oltre che della professionalità del presidente Maurizio 
Trevisan, di uno staff di lavoro competente ed appassionato, oltre che 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 
Ass. Il Mastrogiurato 
Ass. Amici di Lanciano vecchia 
Ass. EMF – Amici della Musica F.Fenaroli 
Ass. Lu Cantastorie 
Ass. Sant’Egidio 
Ass. Ipa Lanciano 
Ass. Sbandieratori di Lanciano 
Ass. Banda Città di Lanciano 
Ass. CRI Lanciano 
Ass. Ludobus “ScomBussolo – Giochi per Tutti” 
"Associazione Percorsi Evolutivi" – Festival dell’Anima 
Ass. Crea Boxe Asd  
Circolo Tennis Lanciano 
ANVVF Chieti 
Abruzzo Contemporaneo – Luoghi d’Arte 2018 
Associazione MirAlArte 
Honda Italia 
Centro sportivo “Le Gemelle” 
Associazione st-Art di Rosato Fernando 
Compagnia Teatrale dell'Istituto Penitenziario di Lanciano 
 
 
COLLABORAZIONI IL DONO 

RIONI 
• Borgo  

• Civitanova  

• Lancianovecchia  
• Sacca 

 
 

CONTRADE 
• Costa di Chieti – Badia di Frisa 

• Iconicella - Colle Pizzuto 
• Torre Marino - Candeloro  
• Santa Maria dei Mesi  
•  Santa Giusta – Sabbioni - Torre Sansone 

• San Nicolino - Torre Marino 

• Villa Carminello - Spirito Santo  
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• Marcianese – Torre Marino Alta – San Nicolino – Follani 

• Villa Andreoli 
• Sant’Egidio 
• Villa Elce – Villa Pasquini 
• Serroni - Santa Croce  

• Nasuti – Spaccarelli - Candeloro 
• Madonna del Carmine 
• Villa Stanazzo 

 
 

COMUNI 
• Comune di Treglio 

• Coro folkloristico Città di Chieti  
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5. FESTE DI SETTEMBRE 2018: BILANCIO, SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA E RISULTATI 
 
Successo di pubblico e gradimento oltre ogni più rosea aspettativa per Massimo Ranieri e gli altri eventi.  
 
L’obiettivo del Comitato Feste di Settembre 2018 era almeno di pareggiare – in termini di presenze, 
riscontri e qualità del programma – i risultati dell’anno scorso; le tantissime testimonianze di affetto e i 
complimenti ricevuti fanno credere di aver non solo raggiunto l’obiettivo, ma di averlo superato, facendo 
ancora meglio rispetto al 2017.  
 
Un bilancio più che soddisfacente, dunque, per il mandato bis di Trevisan e della sua squadra, testimoniato 
soprattutto dalla presenza di migliaia di persone (forse mai come quest’anno) provenienti non soltanto da 
Lanciano e dall’Abruzzo, ma da tutta Italia (Palermo, Catania, Lecce, Alessandria, Roma, Napoli, solo per 
citarne qualcuna), e questa probabilmente è una novità assoluta per le Feste di Settembre.  
 
Oltre quaranta gli eventi nel cartellone: gli appuntamenti della tradizione (Sant’Egidio, il Dono, la Banda 
Città di Lanciano, i fuochi d’artificio); i tanti spettacoli pensati soprattutto per i bambini (Pompieropoli, 
attività ludiche ed educative con i Vigili del Fuoco, “Ludobus ScomBussolo – Giochi per Tutti”, "Illusioni 
magiche", spettacolo di ombre cinesi e sand art, Tennis in piazza, ecc); e poi i tantissimi appuntamenti 
musicali e di spettacolo di grandissimo livello (la serata organizzata da Supporter Beach con la vocalist 
Guest Star Barbara Tucker, Miss Lanciano con moltissimi ospiti, tra cui Mercedesz Henger, il concerto dei 
Soul System e Thomas Bocchimpiani, per cui sono arrivate centinaia di ragazzine e mamme da tutta Italia. E 
per finire, non certo per importanza, la straordinaria esibizione di Massimo Ranieri, con “Sogno e Son 
Desto” – unico concerto gratuito in piazza per l’artista partenopeo - che ha regalato a piazza Plebiscito uno 
spettacolo insolito, fatto non solo di musica, ma anche di momenti di teatro e narrazione. 
 
Parlando di cifre, i numeri sono davvero straordinari. Sono state stimate più di 160mila presenze durante le 
Feste di Settembre, considerando solo gli eventi principali e considerando che nella serata del 16 hanno 
gravitato in città circa 50mila 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. Quanto a costi e ricavi, le spese 
per le Feste di Settembre 2018 ammontano a circa 190mila euro, compensate per la maggior parte dalle 
sponsorizzazioni private, il resto ottenuto tra Sant’Egidio, Giostre, Lotteria, Questua e il contributo 
dell’Amministrazione Comunale di 20mila euro. 
 
“Quando le cose si fanno con impegno, passione e determinazione - è il commento di Trevisan - c’è una 
buona probabilità che escano bene. Noi ce l’abbiamo messa tutta e, perdonateci un pizzico di presunzione, 
pensiamo di esserci riusciti. Certo, tutto è migliorabile – aggiunge il presidente - e qualche critica 
assolutamente costruttiva; ma le Feste di Settembre 2018 ci hanno riempito di gioia e orgoglio. Le 
meravigliose luminarie, la Banda, l’omaggio alla Madonna del Ponte, i fuochi d’artificio, Massimo Ranieri, 
Thomas (in ordine sparso) e tutti gli altri ‘tasselli’ della 185esima edizione del Settembre lancianese hanno 
portato in città diverse decine di migliaia di persone, da tutta la regione e da tutta Italia e questa è per noi 
la migliore risposta a tutti quelli che ci hanno apprezzato, e anche a quelli che ci hanno criticato. Quindi un 
ringraziamento di cuore – conclude Trevisan - va a tutto il Comitato Feste di Settembre, all'amministrazione 
comunale (dal sindaco agli assessori, fino a tutti gli uffici), a tutti gli sponsor e alle tante persone che hanno 
organizzato i singoli eventi e le tante iniziative. Ma il nostro grazie più grande va a ogni singola persona che 
ha partecipato alle nostre Feste di Settembre perchè... non ci stancheremo mai di dirlo.... Le Feste di 
Settembre siete voi”. 
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6. FESTE DI SETTEMBRE 2018: TESTIMONIANZE DI SUCCESSO 
 
 
Qualche estratto dalla rassegna stampa 
 

(Il Centro, 18.09.18) 
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(Il Centro, 17.09.18) 
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(Il Centro, 15.09.18) 
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 (Il Messaggero, 11.09.18) 
 
 
 
 
Qualche estratto dai commenti dei cittadini sui social ufficiali delle Feste di settembre 
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Persone raggiunte da alcuni post sui social ufficiali delle Feste di Settembre 2018 
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