FESTE DI SETTEMBRE 2021
1. FESTE DI SETTEMBRE 2021 - 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 FESTE DI SETTEMBRE 2021

-

MARTEDI’ 31 AGOSTO 2021 – h 16 Corso Trento e Trieste, Piazza Garibaldi, Piazza Plebiscito e Via dei
Frentani
Fiera di Sant’Egidio

-

MERCOLEDI‘ 1 SETTEMBRE 2021 - h 13 Torre civica
Sparo di Mortaretti e Batterie

-

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 – h 21.00 Chiostro del Polo Museale, via Santo Spirito, 77
Premiazione del concorso “Scrivi per il teatro” prima edizione, ideato da Paola Caporale. In giuria la
scrittrice e regista teatrale Annamaria Fusco, e i giornalisti Linda Caravaggio e Andrea Rapino

-

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE 2021 - h 21.00 Parco Villa delle Rose
La Musica in Dono - Concerto dell’Orchestra Sinfonica “F. Fenaroli” del Cinquantenario
dell'Estate Musicale Frentana. In onore della Madonna del Ponte nel giorno della festa della Natività di
Maria, in memoria delle vittime del covid19

-

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE 2021 – h 19 teatro F. Fenaroli
“Incontri d’autore”… dal volume “Stefania, diario d’amore”; Alessio Di Meco si racconta. Il giornalista
Enrico Giancristofaro intervista: professor Pietro Verratti, dottor Stefano Graziani, regista Pierluigi Di Lallo.
A seguire, letture e intermezzi musicali.

-

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE 2021 – h 21 piazza Plebiscito
Apollo Band in concerto
“E’ bello riaverti” – Reunion Pooh Tribute band, concerto con le più belle canzoni dei Pooh

-

Dal 9 al 16 settembre Foyer del Fenaroli – dalle ore 18
“Stratosfere” - Mostra personale di pittura di Benedetta Luciani
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-

VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021 – h 21.30 Parco Villa delle Rose, Via Caduti di Nassiriya, 18
Enrico Brignano in “Un’ora sola vi vorrei”
- SABATO 11 SETTEMBRE 2021 – h 17.30 Torri Montanare (in caso di pioggia Teatro Fenaroli)
Evento-Incontro-Seminario con Dodi Battaglia (Pooh), organizzato da Il paese della musica, Accademie
Nazionali sede centrale di Lanciano a cura di Carlo Porfilio. Per info 3921394644

-

SABATO 11 SETTEMBRE 2021 - h 21.30 Piazza Plebiscito
Moda sotto le stelle - Sfilata di moda con gocce di spettacolo, a cura dell'agenzia lsr moda e management.

-

DALL’11 AL 14 SETTEMBRE 2021 – h 16-21 Casa di Conversazione
“La rinascita”, mostra personale di Gabriele della Guardia

-

Dal 12 al 16 settembre 2021 – Hotel Excelsior
16° Congresso nazionale dell’Associazione ex agenti Reale Mutua assicurazioni, presidente Esposito
Berardino

-

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 – h 21.30 Piazza Plebiscito (luogo da confermare)
L’associazione Culturale Orizzonti in Scena lancia la seconda edizione di un Talent dedicato ai più giovani:
“Giovani Orizzonti Live Talent” con la direzione artistica di Antonio Primomo

-

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 – h 22 Piazzale Stazione
Chiusura del Pasquarelli Summer tour

-

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 2021 - h 21.30 Parco Villa delle Rose, Via Caduti di Nassiriya, 18
Max Pezzali in concerto

-

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 - h 21.30 Parco Villa delle Rose, Via Caduti di Nassiriya, 18
Gaia e Aka7even in concerto

-

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021 - h 21.30 Parco Villa delle Rose, Via Caduti di Nassiriya, 18
Niccolò Fabi in concerto

-

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021 - h 21.30 Parco Villa delle Rose, Via Caduti di Nassiriya, 18
Manu Chao in concerto
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