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FESTE DI SETTEMBRE 2020 
 
 
 

1. FESTE DI SETTEMBRE 2020 - PREMESSA 
L'Amministrazione comunale di Lanciano (Ch)  – al termine di un'approfondita valutazione dei curricula e 
delle proposte progettuali delle candidature presentate in risposta all'avviso pubblicato dal 29 novembre al 
29 dicembre 2018, e dopo aver valutato i risultati raggiunti nel biennio 2017-2018 - ha confermato l'incarico 
di Presidente Pro Tempore del Comitato Feste di Settembre 2019-20 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 e del 2018, 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 il biennio 2019/20. 
 
Obiettivo del programma presentato dal Comitato Feste di Settembre 2019/20, come quello degli anni 
precedenti, è regalare alla città delle feste spettacolari, e anzi migliorare il programma già entusiasmante del 
biennio precedente. A questo scopo, è stato utilizzato anche questo biennio, 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. 
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3. FESTE DI SETTEMBRE 2020 
 
I tragici fatti relativi all’Emergenza Coronavirus, scoppiata in Italia a febbraio 2020, hanno creato uno 
scossone non indifferente al Comitato Feste di Settembre 2020, che già a conclusione del programma 2019, 
a settembre scorso, si era attivata per organizzare un nuovo cartellone di eventi nel segno della tradizione e 
dell’intrattenimento musicale e d spettacolo. Le trattative erano avviate, in particolare, con alcuni artisti tra 
i più prestigiosi del panorama musicale italiano. 
 
 
Dopo i primi momenti di incertezza, tuttavia, il Comitato Feste di Settembre 2020 ha comunque deciso di 
allestire un cartellone di eventi, che fosse di grande ambizione ma rispettasse, contemporaneamente, tutte 
le prescrizioni in termini di sicurezza e salute pubblica. 
 
 

 
 

PROGRAMMA SETTEMBRE LANCIANESE 2020 
  

- 12 settembre 2020, h 21.30 – Ingresso Ippodromo 
Omaggio a Fabrizio De Andrè (il poeta cantatore) 

 
- 13 settembre 2020, h 18.00 – piazza Pace 

"Una città per giocare"  
Associazione “New Crazylab bis” e associazione “La tavolozza dei sorrisi” proporranno attività ludiche 
per bambini: laboratori creativi, balli e i giochi che rievocano i tempi andati come la campana, il tiro 
alla fune, ecc., il tutto accompagnato dalle mascotte Minnie e Topolino 

 
- 13 settembre 2020, h 19.30 – Torri Montanare 

“Sguardi su Lanciano e dintorni con gli occhi di Liborio”, da “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio 
Liborio” di Remo Rapino. Sarà presente l’autore, prof. Remo Rapino; interventi della prof.ssa Paola 
Marrocco. 
 

- 13 settembre 2020, h 21.30 - Torri Montanare 
Presentazione e proiezione del film cortometraggio “Cuore Italiano”, a cura dell’associazione cinema 
“Ameno” e di Silvio Luciani 
 

- 13 settembre 2020, h 22.30 – Ingresso Ippodromo 
Pop’s soul music in concerto 
 

- 14 settembre 2020, h 21.30 – piazza Giovanni Paolo II 
Paolo Mengoli in concerto 

 
- 15 settembre 2020, h 21.30 – stadio G. Biondi 

Simona Molinari in concerto 
 

- 15 settembre 2020, h 21.30 – piazza Pace 
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“Quando la musica diventa poesia” 
 

- 15 settembre 2020, h 22.30 – Caffetteria Fenaroli 
Presentazione della graphicnovel “Bukowski” di Alessio Romani – Roger Angeles, a cura di Andrea 
Rapino. 
A seguire, concerto “La compagnia della polvere”  
 

- 16 settembre 2020, h 21 – Piazza Plebiscito 
Madonna del popolo Frentano 
Videomapping delle immagini della Madonna custodite nel Museo Diocesano di Lanciano 
In occasione dei festeggiamenti legati ad Dono alla Madonna del Ponte, le opere più belle e 
importanti del Museo Diocesano saranno "disegnate" sulla facciata della cattedrale con la tecnica 
del videomapping.  
L'evento è organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano in collaborazione con 
l’Arcidiocesi Lanciano-Ortona. 
 

- 16 settembre 2020, h 21.30 – stadio G. Biondi 
Daniele Silvestri in concerto 
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