
   

PROGRAMMA 

 
VENERDÌ 30 SETTEMBRE 

Dalle 18:00 alle 22:00  

• Visita guidata al Castello Caracciolo e al Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco”, a 

cura dell’associazione Incant - Turni ogni ora a raccolta (max 25 partecipanti a turno)  

 

Dalle 18:00  

• Mostra di sculture in radica e di pittura, a cura di Peppino Vittore e Rosario Crispo - 

Castello Caracciolo  

• La Via delle Muse – mostra di arti varie, a cura dell’associazione Amici delle Muse – Via 

Conte Vaaz  

• Mostra di pittura, a cura dell’associazione L’Angoletto dei Pittori – Largo Sant’Antonio  

• Mostra di sculture in metallo dell’artista Tonino Losito, a cura dell’associazione L’Angoletto 

dei Pittori – Largo Sant’Antonio  

• Mostra di fotografie, a cura dell’associazione Fotoviaggiatore – Atrio interno Casa 

Comunale  

 

20:00  

• Inaugurazione 56^ Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino – Piazza Vittorio 

Veneto  

• Apertura mercatino dell’artigianato artistico e stand prodotti tipici - Corso Vittorio Emanuele 

II e via G. Pastore)  

 

21:30  

• La Casa del Carnevale con ospite Beppe Junior – Piazza Vittorio Veneto  

 

SABATO 1 OTTOBRE  

Dalle 10:00 alle 13:00  

• Visita guidata al Castello Caracciolo, al Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco”, alla 

Chiesa della Maddalena e al centro storico, a cura dell’associazione Incant - Turni ogni ora 

a raccolta (max 25 partecipanti a turno)  

 

Dalle 15:00 alle 18:00  

• Trekking in Lama San Giorgio, a cura della Pro Loco “Dino Bianco” - Info e prenotazioni 

silvio.tateo@libero.it 

 

 



   
Dalle 17:00 alle 22:00  

• Visita guidata al Castello Caracciolo e al Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco”, a 

cura dell’associazione Incant - Turni ogni ora a raccolta (max 25 partecipanti a turno)  

 

17:30  

• Convegno “Le tradizioni come volano per lo sviluppo del territorio” – Castello Caracciolo  

• Furious (spettacolo di arte di strada), a cura dell’associazione Trullando – Piazza Vittorio 

Veneto  

 

Dalle 18:00 alle 24:00  

• Oh che Bel Castello!!! – “Le buone pratiche incontrano il territorio tra degustazioni 

autentiche, vetrine, spettacoli e attività sostenibili e sociali” (nell’ambito del progetto È 

Peccato), a cura dell’associazione Trullando e ANPIT Bari – Piazza Caracciolo  

 

Dalle 18:00  

• META – Mercato della Terra e delle Arti, a cura dell’associazione AgriCultura – Via 

Capitano Dalfino  

• Apertura area ludica con gonfiabili – Piazza G. Garibaldi  

• Mostra di sculture in radica e di pittura, a cura di Peppino Vittore e Rosario Crispo - 

Castello Caracciolo  

• La Via delle Muse – mostra di arti varie, a cura dell’associazione Amici delle Muse – Via 

Conte Vaaz  

• Mostra di pittura, a cura dell’associazione L’Angoletto dei Pittori – Largo Sant’Antonio  

• Mostra di sculture in metallo dell’artista Tonino Losito, a cura dell’associazione L’Angoletto 

dei Pittori – Largo Sant’Antonio  

• Mostra di collezionismo, a cura dell’associazione La Piazza dei Collezionisti – Atrio Castello 

Caracciolo  

• Mostra di fotografie, a cura dell’associazione Fotoviaggiatore – Atrio interno Casa 

Comunale  

• Ritratti Fotografici della Sagra, a cura di Cavallo Production e associazione Trullando – 

Piazza Caracciolo  

 

19:00  

• Trampolieri con palloncini, a cura dell’associazione Trullando - itinerante  

 

Dalle 20:00  

• Assurd Batukada street band - itinerante  

 

Dalle 21:00  

• Sonideros Acoustic Band, a cura dell’associazione Trullando – Piazza A. Moro  



   

• Carnevalation (animazione, percussioni e sonorità), a cura dell’associazione Trullando – 

Piazza della Vittoria 

• Amalia Attorre danza con L’Airone folk band, a cura dell’associazione Trullando – Piazza 

Caracciolo  

• I Diavoli della Tufara, a cura delle associazioni Il Diavolo e Trullando – itinerante  

• Rievocazione e Maschere, a cura dell’associazione Work in Progress Aps - nei pressi di 

Castello Caracciolo  

• Stefano Bitetti in “Le chant des sirènes” (la dolcezza rude della sega violino), a cura 

dell’associazione Trullando  

21:30  

• La Casa del Carnevale – Piazza Vittorio Veneto  

 

22:30 

• Dj Gabriel Eleven – talentuoso dj undicenne (’80-‘90), a cura dell’associazione Trullando – 

piazza Aldo Moro 

 

23:00  

• ospite Orietta Berti – Piazza Vittorio Veneto  

 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

Dalle 09:00 alle 13:00  

• Trekking in Lama San Giorgio, a cura della Pro Loco “Dino Bianco” - Info e prenotazioni 

silvio.tateo@libero.it  

 

09:30  

• Escursione in Bicicletta fino a Masseria Petrizza del Duca con degustazione e raccolta di 

frutti di stagione, a cura dell’associazione Incant - Partecipazione gratuita con prenotazione 

obbligatoria - Info e prenotazioni 3351491997 (max 25 partecipanti)  

 

Dalle 10:00 alle 13:00  

• Visita guidata al Castello Caracciolo e al Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco”, alla 

Chiesa della Maddalena e al centro storico, a cura dell’associazione Incant - Turni ogni ora 

a raccolta (max 25 partecipanti a turno)  

 

Dalle 10:00 alle 24:00  

• Oh che Bel Castello!!! – “Le buone pratiche incontrano il territorio tra degustazioni 

autentiche, vetrine, spettacoli e attività sostenibili e sociali” (nell’ambito del progetto È 

Peccato), a cura dell’associazione Trullando e ANPIT Bari – Piazza Caracciolo  

 



   
Dalle 10:30 alle 14:00  

• Laboratorio della cartapesta all’insegna del riutilizzo, a cura dell’associazione Trullando – 

Piazza Caracciolo - Info e prenotazioni in loco  

 

10:30  

• Convegno dibattito “È Peccato: proteggi il tuo pezzo di pianeta”, a cura 

dell’Amministrazione Comunale di Sammichele di Bari, dell’associazione Trullando e 

ANPIT Bari – Piazza Caracciolo  

• Estemporanea di Antichi Mestieri, a cura dell’associazione Trullando - nei pressi di Castello 

Caracciolo  

 

12:00  

• Presentazione presidio Slow Food della “Fecazz a Livre”, a cura dell’Amministrazione 

Comunale di Sammichele di Bari – Castello Caracciolo  

 

12:45  

• Le danze popolari di Amalia Attorre, a cura dell’associazione Trullando - nei pressi di 

Castello Caracciolo  

 

13:00  

• Escursione rurale in e-bike con accompagnatore, a cura dell’associazione Trullando e E-

Bike Rental – info e prenotazioni 3756851311  

 

Dalle 17:00 alle 22:00  

• Visita guidata al Castello Caracciolo e al Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco”, a 

cura dell’associazione Incant - Turni ogni ora a raccolta (max 25 partecipanti a turno)  

 

17:30  

• “Cose che cadono dal cielo” spettacolo di racconto e burattini, a cura dell’associazione 

Incant – Atrio Castello Caracciolo  

• Mr. Santini (spettacolo di arte di strada), a cura dell’associazione Trullando – Piazza 

Vittorio Veneto  

 

Dalle 18:00  

• Mostra di sculture in radica e di pittura, a cura di Peppino Vittore e Rosario Crispo - 

Castello Caracciolo  

• Mostra di pittura, a cura dell’associazione L’Angoletto dei Pittori – Largo Sant’Antonio  

• Mostra di sculture in metallo dell’artista Tonino Losito, a cura dell’associazione L’angoletto 

dei Pittori – Largo Sant’Antonio  



   

• Mostra di fotografie, a cura dell’associazione Fotoviaggiatore – Atrio interno Casa 

Comunale  

 

19:00  

• Musica folk ad impatto 0, a cura delle associazioni Puglia Bella e Trullando – Piazza 

Caracciolo  

• Trampolieri con palloncini, a cura dell’associazione Trullando - itinerante  

 

 

20:30  

• Funerale della Zampina… morta arrostita (corteo funebre ironico per le bracerie della Sagra 

con fisarmonicisti della notte di S. Giovanni), a cura delle associazioni Argo e Trullando  

 

Dalle 21:00  

• Appassionatamente Duo (i classici popolari), a cura dell’associazione Trullando – Piazza 

Caracciolo  

• Viaggio nelle sonorità dell’Andalusia, a cura dell’associazione Trullando – Piazza A. Moro  

• SFK (rap tarantolato), a cura dell’associazione Trullando – Piazza della Vittoria  

• Stefano Bitetti in “Le chant des sirènes” (la dolcezza rude della sega violino), a cura 

dell’associazione Trullando  

 

21:30  

• La Casa del Carnevale – Piazza Vittorio Veneto  

 

23:00  

• ospiti Corona e Haiducii – Piazza Vittorio Veneto  

 


