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Scopri un gioiello del patrimonio storico e monumentale della città di Putignano. Visita il pa-
lazzo e non perdere:“Apulien” – Esposizione fotografica a cura del fotografo e regista Gio-
vanni Troilo. “La mostruosità degli eccessi – The art of recycling and reuse” – Espo-
sizione di abiti realizzati con materiali riciclati – progetto Erasmus+ a cura del Polo Liceale 
Majorana Laterza. Proiezione del documentario finale del progetto di Europa Creativa “Carn-
val Project – Ephemeral Heritage of the European Carnival Rituals”.

Mostra permanente delle opere prodotte nell’ambito del progetto di arte contemporanea del 
Teatro Pubblico Pugliese “Carneval Visual Art” (Programma di Cooperazione Grecia-Italia, 
progetto I.C.E. – Innovation, Culture and Creativity for a New Economy)

PUTIGNANO - PIAZZA PLEBISCITO
Orari di apertura: giovedì 16.00-19.00 / sabato e domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00

INVITO AL MUSEO
Il Museo Principe Guglielmo Romanazzi 
Carducci di Santo Mauro apre le sue porte FOTO LUIGI BRUNO



SANT’ANTONIO ABATE
ore 15.30 - Azienda Agricola “Cacciottoli”,
Strada Comunale Cacciottoli - Putignano
Tradizionale benedizione della mozzarella e della stalla

martedì 
GENNAIO17 

IL GIOVEDÌ DEI PRETI
dalle ore 20.00 - Piazza Plebiscito
Il meglio di Toritto 2017 al Carnevale di Putignano
dj set by Ciccio Vinella + ACQUASUMARTE Live

giovedì 
GENNAIO19

IL GIOVEDÌ DELLE MONACHE
dalle ore 21.30 - Piazza Plebiscito
Santamuerte + Glanko Live + dj set
in collaborazione con Radio JP

giovedì 
GENNAIO26

ore 11.00 - Piazza Plebiscito
Carnevale degli animali
(con la tradizionale benedizione degli stessi)
a cura della Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Sezione di Putignano

domenica 
GENNAIO22

PROGRAMMA 2017



ore 19.00 - Pro Loco Putignano
Incontro con Raffaele Costantino e presentazione del 
libro “Storia di una playlist, playlist di una storia”
a cura di “Plebiscito di Libri”, in collaborazione con “Simone 
Libreria”, media partner Radio JP

sabato 
GENNAIO28

IL GIOVEDÌ DELLE VEDOVE 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Biblioteca Comunale
Pronti... leggiamo...Bi.a!
- Incontro di lettura ad alta voce per bambini da 3 a 8 anni
a cura dell’Assessorato alla Cultura Comune di Putignano e 
dei lettori volontari di Bi.a

dalle ore 20.00 – Piazza Plebiscito
Moustache Prawn + l’etica di Margaux + dj set by 
Carnevale N’de Jos’r in collaborazione con I MAKE

giovedì 
FEBBRAIO02

IL GIOVEDÌ DEI PAZZI 
dalle ore 17.00 alle ore 19,00 - Biblioteca Comunale
Pronti... leggiamo...Bi.a!
- Incontro di lettura ad alta voce per bambini da 3 a 8 anni
a cura dell’Assessorato alla Cultura Comune di Putignano e 
dei lettori volontari di Bi.a

dalle ore 20.00 – Piazza Plebiscito
CASA BABYLON (Manu Chao Tribute Band)
+ dj set by Carnevale N’de Jos’r

giovedì 
FEBBRAIO09



ore 18.00 - Biblioteca Comunale
a cura dell’Assessorato alla Cultura Comune di Putignano 
Inaugurazione: “La Carta elegante, espressioni in 
Cartapesta da indossare” – Mostra personale di Luigia 
Bressan - “Maschere apotropaiche” – Mostra fotografica a 
cura di Giuseppe Miccolis - “La mostruosità degli eccessi 
– The art of recycling and reuse” – Esposizione di abiti 
realizzati con materiali riciclati – progetto Erasmus+ a cura 
del Polo Liceale Majorana Laterza 

Proiezione del documentario finale del progetto di Europa 
Creativa “Carnval Project – Ephemeral Heritage of the 
European Carnival Rituals”

venerdì 
FEBBRAIO10

ore 15.00 - Partenza da Piazza Plebiscito
“Conta che ti conta” – Storie itineranti per bambini dai 4 anni
Posti limitati, prenotazione obbligatoria via email a 
librerialikelak@gmail.com

ore 16.00 – Partenza da Piazza Plebiscito
“Conta che ti conta” – Storie itineranti per bambini dai 4 anni
Posti limitati, prenotazione obbligatoria via email a 
librerialikelak@gmail.com

ore 18.00 – Centro storico, Corso Garibaldi 42
Inaugurazione e vernissage “LE MASCHERE PERDUTE 
- Museo Diffuso del Carnevale di Putignano” – a cura 
di Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale 
Maschera e Satira - Infoline 327.8957407

sabato 
FEBBRAIO11



1° CORSO MASCHERATO

ore 10.00 - Lungo l’intero percorso mascherato
#WeAreCarnevale – Un’occasione per immergersi nello 
spirito del Carnevale, aspettando la parata dei Giganti di 
cartapesta 

ore 10.30 - Pro Loco Putignano
“L’officina del Carnevale: un Pierrot di carta”
– Laboratorio di cartapesta per bambini
a cura di Gesi Bianco, info e prenotazioni 328.8939456

ore 13.00 - Centro storico
“Carnevale N’de Jos’r OUTDOOR” - Balli, maschere e 
gastronomia - a cura dell’associazione culturale “Trullando”

ore 15.30 INIZIO PARATA

ore 19.00 - Macello
FRESH SUNDAY BEATS – Musica dal vivo, esposizione 
d’arte e house djset subito dopo la prima sfilata di Carnevale
a cura di Fuse Lab, in collaborazione con I MAKE e Dirockato
info www.imakeweb.it

domenica 
FEBBRAIO12

ore 20.30 – Piazzale antistante Porta Nuova
COSMO + BRUNO BELISSIMO + A Copy for Collapse LIVE
in collaborazione con Underwood Festival, Sparks Festival, 
Farm Festival

sabato 
FEBBRAIO11



IL GIOVEDÌ DELLE DONNE SPOSATE 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Biblioteca Comunale
Pronti... leggiamo...Bi.a!
- Incontro di lettura ad alta voce per bambini da 3 a 8 anni
a cura dell’Assessorato alla Cultura Comune di Putignano e 
dei lettori volontari di Bi.a

dalle ore 19.00 - Centro storico
“Carnevale N’de Jos’r”
- Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico
a cura dell’associazione culturale “Trullando”

ore 21.00 - Piazza Aldo Moro 
THE ZEN CIRCUS + I Punti in espansione

giovedì 
FEBBRAIO16

ore 20.30 - Tensostruttura Piazza Aldo Moro
Avanzi di balera – Lisci, balli di gruppo e tanta allegria con il 
Dj Enzo Calabritta

ore 21.00 – Vicoli del centro storico
“MÒSTRATI – il filo rosso e il labirinto” – Danza, teatro 
e musica animano il labirintico centro storico di Putignano 
per un’esperienza immersiva ed emotiva - direzione artistica 
Compagnia ELEINA D, organizzazione I MAKE

venerdì 
FEBBRAIO17

ore 19.30 - Lungo l’intero percorso mascherato
Il dopo sfilata – Musica, balli e divertimento fino a tarda 
notte in compagnia dei Giganti di cartapesta



EVENTI DI SOLIDARIETÀ
Raccolta fondi in favore
dei cani abbandonati. 
DIAMOGLI UNA ZAMPA!

Il carnevale
DEGLI ANIMALI
domenica 19 febbraio

ore 14.30
ESIBIZIONE AGILITY DOG
APERTURA CORSO MASCHERATO

ITALIA’S GOT
da

Giulia
&

Camilla

TALENT

Special Guestdomenica 26 febbraio

ore 11.30
DOG TALENT SHOW
Sai fare qualcosa di speciale con il tuo cane?
Iscriviti al nostro Talent inviando una mail 
a eventi@carnevalediputignano.it.
OSPITE GIULIA E CAMILLA DA ITALIA’S GOT TALENT.

ore 14.30
ESIBIZIONE AGILITY DOG
APERTURA CORSO MASCHERATO

ore 11.30

domenica
26 febbraio



ore 15.00 - Partenza da Piazza Plebiscito
“Conta che ti conta” – Storie itineranti per bambini dai 4 anni
Posti limitati, prenotazione obbligatoria via email a 
librerialikelak@gmail.com

ore 16.00 – Partenza da Piazza Plebiscito
“Conta che ti conta” – Storie itineranti per bambini dai 4 anni
Posti limitati, prenotazione obbligatoria via email a 
librerialikelak@gmail.com

ore 18.00 – Tensostruttura Piazza Aldo Moro
 Il veglioncino dei bambini

ore 21.00 – Piazza Aldo Moro
POP X + BAMBOO + Nazan LIVE

sabato 
FEBBRAIO18

2° CORSO MASCHERATO

ore 10.00 - Lungo l’intero percorso mascherato
#WeAreCarnevale – Un’occasione per immergersi nello spirito 
del Carnevale, aspettando la parata dei Giganti di cartapesta 

ore 10.30 - Pro Loco Putignano
“L’officina del Carnevale: dolce Farinella”
– Laboratorio di cake design per bambini
a cura di Gesi Bianco, info e prenotazioni 328.8939456

domenica 
FEBBRAIO19



dalle ore 12.00 alle 24.00 - Centro storico
“Carnevale N’de Jos’r” - Balli, maschere e gastronomia nei 
bassi del centro storico - a cura dell’associazione culturale 
“Trullando”

ore 14.30 - Estramurale a Mezzogiorno 
Esibizione Agility Dog e apertura corso mascherato 
a cura di Nicola Ratti – K1 DOG, School, Sport & Fun
con la partecipazione di Lega Nazionale per la difesa del 
Cane – Sezione di Putignano

ore 15.30  INIZIO PARATA

ore 19.30 - Lungo l’intero percorso mascherato
Il dopo sfilata – Musica, balli e divertimento fino a tarda 
notte in compagnia dei Giganti di cartapesta

ore 20.30 - Tensostruttura Piazza Aldo Moro
Avanzi di balera – Lisci, balli di gruppo e tanta allegria
con il Dj Enzo Calabritta

ore 21.00 - Macello
HIT MANIA DANCE LIVE MASK – Brani degli sgargianti Anni 
‘90 suonati live da Moustache Prawn, Acquasumarte, Plof, 
AcomeandromedA e Leland Did It
a cura di I MAKE  - info www.imakeweb.it

domenica 
FEBBRAIO19

inviando una mail a
eventi@carnevalediputignano.it

26 febbraio ore 11.30

ISCRIVITI
al DOG TALENT





MAX CASACCI e NINJA
DEI SUBSONICA
Piazza Principe di Piemonte - Putignano ore 21.00

giovedì 
FEBBRAIO

23



IL GIOVEDÌ DEI CORNUTI 
all’alba - Corso Umberto I
Il “Corneo” – Corteo dei cornuti con successiva 
incoronazione del “Gran Cornuto” dell’anno
a cura dell’”Accademia delle Corna” 

dalle ore 17.00 alle 19.00 - Biblioteca Comunale
Pronti... leggiamo...Bi.a! – Incontro di lettura ad alta 
voce per bambini da 3 a 8 anni - a cura dell’Assessorato alla 
Cultura Comune di Putignano e dei lettori volontari di Bi.a

dalle ore 19.00 – Vicoli del centro storico
Taglio delle corna a cura dell’”Accademia delle Corna” 

dalle ore 19.00 – Tensostruttura Piazza Aldo Moro
Presentazione del libro “Profumo d’Oriente”
con Claudia Nardone 

dalle ore 19.30 – Centro storico
“Carnevale N’de Jos’r” - Balli, maschere e gastronomia nei bassi 
del centro storico - a cura dell’associazione culturale “Trullando” 

ore 20.30 – Tensostruttura Piazza Aldo Moro
Avanzi di balera – Lisci, balli di gruppo e tanta allegria
con il Dj Enzo Calabritta

ore 21.00 – Piazza Principe di Piemonte
MAX CASACCI E NINJA dei SUBSONICA presentano 
DEMONOLOGY HI FI opening OMOSUMO + RAIS Dj set

giovedì 
FEBBRAIO23



ore 19.00 - Tensostruttura Piazza Aldo Moro
Presentazione del libro “LA BUONA PIZZA” con Tania Mauri 
e Luciana Squadrilli, modera Nicola Campanile

ore 21.00 – Vicoli del centro storico
“MÒSTRATI – il filo rosso e il labirinto” – Danza, teatro e 
musica animano il labirintico centro storico di Putignano per 
un’esperienza immersiva ed emotiva
direzione artistica Compagnia ELEINA D,
organizzazione I MAKE 

venerdì 
FEBBRAIO24

ore 15.00 - Partenza da Piazza Plebiscito
“Conta che ti conta” – Storie itineranti per bambini dai 4 anni
posti limitati, prenotazione obbligatoria via email a 
librerialikelak@gmail.com

ore 16.00 – Partenza da Piazza Plebiscito
“Conta che ti conta” – Storie itineranti per bambini dai 4 anni
Posti limitati, prenotazione obbligatoria via email a 
librerialikelak@gmail.com

ore 16.00 “Staffetta di Farinella”
a cura dell’A.S.D. Amatori Putignano

ore 19.00 - Tensostruttura Piazza Aldo Moro
Il Carnevale Possibile - Presentazione del libro 
“L’oroscopo 2017 di Simon & the Stars”
in collaborazione con il festival de Il libro possibile

sabato 
FEBBRAIO25



1.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MÒSTRATI
il filo rosso e il labirinto

Un percorso itinerante alla riscoperta 
della bellezza popolare e architetto-
nica del centro storico di Putignano. 
Un viaggio interattivo, emozionale e 
sensitivo ispirato alla storia de Il filo 
di Arianna e del mostro epico. Dieci 
performance che si susseguono 
unendo danza aerea, acrobatica 
e moderna, teatro, canto lirico, 
percussioni, commedia dell’arte.

17 - 24 febbraio
ore 21.00
partenza da 
Corso Umberto I
PUTIGNANO

“Arianna e la porta d’ingresso 
del labirinto”
Performance aerea della danzatrice 
acrobata Claudia Cavalli 

“Teseo alla ricerca del Minotauro”
Danzatori acrobati nelle sfere 

L’inquietudine del labirinto
Performance di percussioni 

Fanciulli ateniesi inviati a Creta 
per essere mangiati dal Minotauro
Performance di parkouristi 

Il labirinto di specchi
Performance di danzatori e tavole 
specchiate 

La grottesca caccia del Minotauro
Performance di commedia dell’arte 

Il superamento dei limiti di Minosse
Performance di un danzatore 
diversabile su poltrona specchiata 

Il canto del perdersi e del ritrovarsi
Performance di canto lirico sui balconi 

Vittime e carnefici
Performance di danzatori e comparse 
legati con corde ed imbarchi 

Teseo e il filo della salvezza
Performance di Danza in Parete 

in collaborazione con I MAKE,
direzione artistica Compagnia ELEINA D



dalle ore 19.30 - Centro storico
“Carnevale N’de Jos’r”
- Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico
a cura dell’associazione culturale “Trullando”

ore 21.00 - Piazza Principe di Piemonte
I NIDI D’ARAC e i loro illustrissimi ospiti

3° CORSO MASCHERATO

ore 9.00 - Palazzetto dello Sport Putignano
Carnevale a canestro – 2° Torneo Farinella
a cura di A.S.D. Virtus Basket Putignano 

ore 10.00 - Lungo l’intero percorso mascherato
#WeAreCarnevale – Un’occasione per immergersi nello 
spirito del Carnevale, aspettando la parata dei Giganti di 
cartapesta

ore 10.30 - Pro Loco Putignano
“L’officina del Carnevale: allegre Maracas”
– Laboratorio di cartapesta per bambini
a cura di Gesi Bianco, info e prenotazioni 328.8939456

ore 11.30 - Piazza Aldo Moro
Dog Talent Show
– Ospiti da Italia’s Got Talent Giulia e Camilla

domenica 
FEBBRAIO26

sabato 
FEBBRAIO25



dalle ore 12.00 alle ore 24.00 - Centro storico
“Carnevale N’de Jos’r”
- Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico
a cura dell’associazione culturale “Trullando” 

ore 14.30 - Estramurale a Mezzogiorno
Esibizione Agility Dog e apertura corso mascherato
a cura di Nicola Ratti - K1 DOG, School, Sport & Fun
con la partecipazione di SOS ADOZIONI4ZAMPE ONLUS

ore 15.30
INIZIO PARATA

ore 19.30 - Lungo l’intero percorso mascherato
Il dopo sfilata – Musica, balli e divertimento fino a tarda 
notte in compagnia dei Giganti di cartapesta

ore 19.00 - Vicoli del centro storico
Estrema Unzione del Carnevale
a cura dell’associazione “Argo”

ore 21.00 – Piazza Plebiscito
‘A dej d minz’
– Ballo in maschera con i protagonisti del Carnevale

lunedì 
FEBBRAIO27



SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA

RISULTATI DI ROUTINE ENTRO 24 ORE

Putignano (BA) - Via G. Leopardi, 23
Tel/Fax 080 4055270

e-mail: laboratoriogipa@libero.it

FILIALI

Spinazzola (BT) - Via De Gasperi, 80 - Tel. 0883 951330
Turi (BA) - Via Casamassima, 122 - Tel. 080 8912829

Prossima Apertura Alberobello - Via Ungaretti, 28 - Tel. 080 4323449

Esami di Microbiologia

Chimica Clinica

Medicina del Lavoro

Test Fertilità

Citologia

Istologia

Laboratorio Gipa



4° CORSO MASCHERATO

ore 10.30 - Pro Loco Putignano
“L’officina del Carnevale: mani in maschera”
– Laboratorio di cake design per bambini
a cura di Gesi Bianco, info e prenotazioni 328.8939456

ore 11.00 - Sala Consiliare Comune di Putignano
Presentazione del volume “Cuore della Puglia – Percorso 
turistico dei cinque sensi”. A seguire degustazione
di prodotti tipici a cura dei Comuni di Cuore della Puglia
(Acquaviva delle Fonti, Andria, Casamassima, Cassano delle 
Murge, Cellamare, Gravina di Puglia, Putignano, Rutigliano, Turi)

ore 18.00 – Tensostruttura Piazza Aldo Moro
 Il veglioncino dei bambini

ore 19.00 
INIZIO PARATA

ore 20.00 - Centro storico
“Carnevale N’de Jos’r”
- Balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico
a cura dell’associazione culturale “Trullando”

ore 20.30 – Tensostruttura Piazza Aldo Moro
Avanzi di balera – Lisci, balli di gruppo e tanta allegria
con il Dj Enzo Calabritta

martedì 
FEBBRAIO28



Il Carnevale è accessibile
Progetto a cura dell’Unitalsi (sottosezione 
Putignano), teso a facilitare la fruizione della 
festa da parte di gruppi di diversamente abili, 
invalidi e loro accompagnatori.

In occasione delle sfilate dei carri allegorici, sarà allestita 
su Piazza Aldo Moro di Putignano (nei pressi della fontana) 
un’area dedicata a garantire e tutelare l’accessibilità 
alle aree dello spettacolo. 

INFORMAZIONI 080/4053430  (dalle 18 alle 20.30)  - 347/9405386 - 360/209959

ore 21.00 – Piazza Principe di Piemonte
I Cipurrid LIVE – Folk, pizzica, tarantella e tammuriata

ore 22.00 - Vie cittadine
Funerale del Carnevale - a cura dell’associazione “Argo”

ore 23.00 - Piazza Principe di Piemonte
La campana dei maccheroni - a cura dell’associazione
“La Zizzania”

martedì 
FEBBRAIO28



PROGETTAZIONE

E REALIZZAZIONE

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

SERRAMENTI IN PVC

LAVORAZIONE IN FERRO

SPECIALIZZATI IN INGRESSI AUTOMATICI

Via M. Mummolo, n.c. Z.I. - 70017 PUTIGNANO (BA) - Tel./Fax 080 4912742

www.mantizserramenti.it - info@mantizserramenti.it



Presentazione del libro “La buona pizza” con le autrici Tania 
Mauri, Luciana Squadrilli e Alessandra Farinelli. Modera 
Nicola Campanile, curatore delle Guide di Radici. Interviene 
il pizzaiolo lucano Salvatore Gatta, grande estimatore della 
pizza napoletana.

A seguire, Selezione Casillo e Caseificio L’Artigiana 
presentano LA BUONA PIZZA SHOW.
Cooking show con il grande pizzaiolo Andrea Godi - menù 
degustazione della migliore pizza e selezioni di birra artigianale.

INCONTRI D’AUTORE
I libri del Carnevale

LA BUONA
PIZZA SHOW

venerdì 24 
febbraio
ore 19.00

PUTIGNANO
Tensostruttura
Piazza Aldo Moro

INGRESSO LIBERO

Cooking show
e degustazione
CON TICKET



Presentazione del libro 
“PROFUMO D’ORIENTE”

con Claudia Nardone

Presentazione del libro 
“L’OROSCOPO 2017

di Simon & the stars”
con Simone Morandi

in collaborazione con il 
festival de Il Libro Possibile

Presentazione del libro
“CUORE DELLA PUGLIA

Percorso turistico
dei cinque sensi”

giovedì 23 
febbraio

ore 19.00
PUTIGNANO

Tensostruttura
Piazza Aldo Moro

sabato 25 
febbraio

ore 19.00
PUTIGNANO

Tensostruttura
Piazza Aldo Moro

martedì 28 
febbraio

ore 11.00
PUTIGNANO
Sala Consiliare 

Comune di Putignano



carnevalediputignano.it



PRONTI
PER LA PROVA
COSTUME?

12, 19, 26 e 28
febbraio 2017

Il Carnevale 
più lungo
d’Europa

Carnevale 
di Putignano
Ride bene chi ride sempre!



Quanti di noi incorrono in questo tormentone, 
prima dell’arrivo dell’estate? Spesso la risposta 
è ironica e tormentata, perché quel giorno 
dovrai togliere tutti i vestiti per indossare il 
costume ben custodito da un anno nell’armadio. 
Ecco, quel giorno può essere terrore puro!

Ma a Carnevale non c’è da preoccuparsi, perché 
chi ride bene, ride sempre e sarà sempre 
spettacolarmente in forma.
È questo l’invito della campagna 2017 del 

Carnevale di Putignano firmata dall’agenzia 
di comunicazione e marketing Never Before 
Italia. L’intento è quello di continuare a 
giocare con l’ospite del Carnevale più lungo 
d’Europa, facendo leva sull’elemento centrale 
del Carnevale, ovvero il costume e la voglia di 
ritornare a partecipare al rito del travestimento 
carnascialesco.

E allora non resta che metterci in forma per 
delle grandi risate, mascherate.

PRONTI
PER LA PROVA
COSTUME?
ON AIR la nuova campagna 
del Carnevale firmata
da Never Before italia

“chi ride bene, ride 
sempre e sarà sempre 
spettacolarmente in forma”



Farinella tra i banchi
è un progetto di approfondimento e intrattenimento, rivolto 
alle scuole primarie, che vedrà Farinella narrare ai più 
piccoli gli aneddoti legati alla sua storia.
Un’occasione per far conoscere direttamente dalla 
voce del protagonista le origini della maschera, 
alla quale è legata la secolare tradizione del 
Carnevale di Putignano. A vestire i panni di 
Farinella l’attore putignanese Dino Parrotta, 
conoscitore della materia (dal 2002 ha iniziato 
un percorso di ricerca e valorizzazione della 
maschera) e già interprete di Farinella nelle 
passate edizioni della grande kermesse. Tra i 
banchi, al suo fianco, ci sarà anche il Presidente 
della Fondazione Carnevale di Putignano 
Giampaolo Loperfido che analizzerà gli aspetti 
tra folklore e semiotica della maschera.

La maschera di Farinella, emblema del Carnevale di Putignano, va a scuola e si racconta.



INFO e COSTI
carnevalediputignano.it



SPONSOR




