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1. PREMESSA 
L’Agenzia SCOPRO, con Deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 30 settembre 2021 e relativa 
Determinazione gestionale n. 190 del 28 ottobre 2021 è risultata affidataria dell’incarico per l’organizzazione, 
promozione e comunicazione dell’evento “FèXtra - Festa dell’Extravergine d’oliva”, in programma dal 5 al 13 
novembre, con successiva proroga di chiusura delle attività al 20 novembre 2021, a causa dell’infortunio 
dell’artista in programma il 13 novembre Mario Venuti, sostituito successivamente da Francesco Cicchella. 

Il festival, alla sua prima edizione, è stato concepito come un progetto di marketing territoriale dal respiro 
nazionale. 

Diverse le attività svolte, come previsto dal progetto. 
In sintesi: experience tra gli ulivi, presentazione di libri, mostre, workshop, laboratori sensoriali, yoga tra gli ulivi, 
degustazioni, visite guidate e attività per le scuole, visite guidate a Monte Saraceno, concerti e tre cene/evento 
con tre grandi artisti di rilievo nazionale: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con "Il Cotto e il 
Crudo” (domenica 7 novembre presso l’Hotel-Ristornate “La Rotonda”), Peppe Servillo canta Lucio Dalla in 
“L’anno che verrà” con Javier Girotto e Natalio Mangalavite (venerdì 12 presso Giardino di Monsignore) e 
Francesco Cicchella (sabato 20 novembre presso l’Hotel Il Melograno). 

L’Agenzia Scopro si è occupata dell’organizzazione, coordinamento, comunicazione e promozione dell’intera 
iniziativa. 

1.1 FÈXTRA, CONTENITORE DI CONTENUTI 
Sette grandi contenitori compongono la prima edizione di #FèXtra, la Festa dell'extravergine d’oliva: 

_ TALK 
Un incontro di apertura “L’olio tra agricoltura, turismo, economia” (venerdì 5) e due presentazioni di libri, “Il pelo 
nell’olio” (giovedì 11) e “Imprenditorialità tecnologica & economia circolare” (sabato 13). 
_ EXPERIENCE 
Due giornate di attività esperienziali a contatto diretto con la natura: i partecipanti sperimenteranno 
direttamente l’intero ciclo di produzione dell’olio, dalla raccolta delle olive, alla molitura, all’imbottigliamento 
(sabato 6 e 13) 
_ EXTRA 
eXtraFèXtra è un contenitore di eventi promossi direttamente da alcune attività commerciali che insieme hanno 
organizzato: concerti, mostre, degustazioni (sabato 6 e sabato 13) 
_ SCHOOL 
Due gli appuntamenti dedicati alle scuole nei frantoi con laboratori di educazione alimentare, visite, merende… 
ed un collegamento speciale con Matteo Ferrantino, chef due stelle Michelin, ambasciatore di Mattinata nel 
mondo ed esempio per le nuove generazioni 
_ EVENTS 
Tre cene/evento con grandi artisti di rilievo nazionale che coniugano arte e cibo: Emilio Solfrizzi e Antonio 
Stornaiolo in “Il cotto e il crudo” (domenica 7 presso La Rotonda, sold out), Peppe Servillo con Javier Girotto e 
Natalio Mangalavite in “L’anno che verrà”, canzoni di Lucio Dalla (venerdì 12 da Monsignore, sold out) e il 
grande cantautore Mario Venuti (sabato 13 al Melograno, info e prenotazioni 0884550547). 
_ VISITE GUIDATE 
Tesori preziosi e panorami mozzafiato da scoprire lungo il sentiero che porta a Monte Saraceno (domenica 7 e 
sabato 13, ore 10, info e prenotazioni 3285566223) 
_ MOSTRE 
“Scarti d’autore”, esposizione delle opere realizzate dagli scarti di potatura degli ulivi (dal 4 al 9 presso il Centro 
Arte e tradizioni popolari), la mostra fotografica “I bastioni del Gargano” (dal 5 al 13 presso la social wifi-street) e 
“Intarsi”, esposizione di opere lignee ad intarsio di Michele Prencipe (dall’11 al 15 presso il Centro Arte e 
tradizioni popolari). 
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2. PARTENARIATO 
Molto ampio è stato il partenariato che ha promosso la prima edizione: 

Organizzato da:  
Comune di Mattinata (Assessorati Industria turistica e Agricoltura-Ambiente), Info Point turistico Mattinata | 
Agenzia SCOPRO 
Con il sostegno di 
Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Risorse agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e 
pesca, Foreste | Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione 
Alimentare) | Confindustria Foggia | Ente Parco nazionale del Gargano | M2 Energia  

Con il patrocinio di 
Associazione nazionale Città dell’Olio | Confagricoltura | GAL Gargano 

In collaborazione con  
Agriturismo-Frantoio Giorgio | Frantoio Le Monache | Hotel-Ristorante “Il Melograno” | Hotel-Ristorante “La 
Rotonda” | Ristorante “Giardino il Monsignore” | Anima living network - Social Wi-Fi Street  
Camera di Commercio di Foggia | Consorzio Daunia Verde | Istituto Comprensivo Statale di Mattinata | Istituto 
professionale alberghiero “Michele Lecce” | Gelateria Gabrielino | CATP (Centro Arte e Tradizioni Popolari) | 
IgersPuglia | MAD Mall 

Con la partecipazione di 
Associazione “Alènn, sensazioni di un territorio” | Barboni di lusso | De Gustibus | La boutique del gusto | | La 
Vineria | Osteria Borgo Antico | Ristorante del Capriccio | e tutte le aziende agricole-olearie locali 

3. ATTIVITÀ SVOLTE _ il programma 
Nell’ambito dell’iniziativa sono state svolte le seguenti attività, così come previste dal progetto: 

Venerdì 5  
Ore 18 | Agriturismo Giorgio 
Apertura ufficiale di FéXtra 
FèXtra talk 
“L’OLIO TRA AGRICOLTURA, TURISMO, ECONOMIA”  
Con Michele Bisceglia (Sindaco Mattinata) | Nicola Gatta (Presidente Provincia di Foggia) | Giancarlo Dimauro 
(Presidente Confindustria Foggia) | Vanni Sansonetti (Coordinatore Puglia Associazione  Città dell’Olio) | 
Michele Clemente (Presidente Consorzio Daunia Verde). Moderatore: Toni Augello (Founder Colto e 
mangiato). 

A seguire 
_ ODE ALL’OLIO, reading teatrale | Un’arpa e versi di poesie dedicate all’olio decantati tra gli ulivi. 
_ Laboratorio sensoriale dedicato all’EVO (per adulti e bambini) a cura del Consorzio Daunia Verde, consorzio 
per la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva Dop Dauno 
_ Degustazione di prodotti tipici: il PANCOTTO (a cura dell’Istituto alberghiero “M. Lecce”). 

Sabato 6 

Dalle ore 10 | Agriturismo Giorgio 
FéXtra Experience 
Dalla raccolta delle olive, alla molitura all’imbottigliamento. 
Info e prenotazioni: 345 4688868 - turismo@comune.mattinata.fg.it  
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Dalle ore 16 | Agriturismo Giorgio 
Laboratorio sensoriale dedicato all’EVO (per adulti e bambini) a cura del Consorzio Daunia Verde, consorzio 
per la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva Dop Dauno 
Yoga tra gli ulivi  
Degustazione di prodotti tipici 

Ore 17.30 | Social wifi-street 
Workshop IL TARANTISMO, UN RITO CHE CURA 
Con Massimiliano MORABITO (Canzoniere Greganico Salentino) 

Domenica 7 

Ore 10 | Partenza dalla stazione di servizio Piemontese 
Visita guidata gratuita a Monte Saraceno attraversando il sentiero immerso nella natura che ci porta alla 
necropoli daunia. Più di cinquecento tombe ci aiutano a immaginare come potesse essere questo luogo in 
tempi remoti mentre il panorama mozzafiato ci toglie il respiro.  
[Durata: 2 ore e mezzo circa | Lunghezza: 3 km | Difficoltà: T (turistico), adatto anche a famiglie con bambini | 
Cosa portare: acqua, giacca a vento e k-way, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica (non da tennis), 
abbigliamento a cipolla, cappellino, frutta secca]. 
Info e prenotazioni: 328 5566223 

Ore 20.00 | Hotel-Ristorante “La Rotonda” (Contrada Torre del Porto) 
FèXtra events | Cena/evento 
EMILIO SOLFRIZZI e ANTONIO STORNAIOLO in “Il cotto e il crudo” 
Con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso pensieri laterali, dialoghi serrati, poesie demenziali, 
fraseggi comici, esilaranti calembour, lo spettacolo propone la reunion in scena di una coppia storica della 
comicità pugliese. 
Dopo gli iniziali convenevoli e cerimonie, tra Emilio ed Antonio, scoppia un conflitto senza precedenti che nel 
giro di un quarto d’ora li porta inesorabilmente “al chi sono io ed al chi sei tu”. Niente e nessuno potrà fermare la 
“resa dei conti” tra i due, mentre parleranno di crisi economica, di politica, di energie alternative, di ricordi 
d’infanzia, di poesia e di metalinguistica. A beneficiarne sarà il Pubblico che, tra una lite e l’altra, riderà a 
crepapelle. 
Cena/evento € 35.  
Necessario il green pass. 
Info e prenotazioni: 380 5858440 

Giovedì 11 

FéXtra per le scuole 
Visita al frantoio, laboratorio di educazione alimentare con la Camera di Commercio di Foggia, merenda 
“I BUONI FRUTTI DELLA NOSTRA TERRA”: interventi in videoconferenza con lo chef due stelle Michelin, 
MATTEO FERRANTINO, premiato come “Mattinatese dell’anno” nel 2021 e ambasciatore di Mattinata nel 
mondo con il suo “Bianc” ad Amburgo (Germania). 

Ore 18 | Ristorante Del Capriccio (Via Pietro Giannone, 8) 
FèXtra talk 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL PELO NELL’OLIO. LUOGHI COMUNI, FALSI MITI E MERITI DEL 
SUCCO DI OLIVE” 
di Sabrina Pupillo e Cosimo Damiano Guarini.  
A seguire 
Presentazione dell’iniziativa FèXtra IN VETRINA _ La vetrina dei produttori oleari di Mattinata con le aziende 
agricole locali. 

Venerdì 12  

Ore 20.00 | Ristorante “Giardino di Monsignore” (Contrada Torre del Porto) 
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FèXtra events | Cena/evento 
PEPPE SERVILLO, NATALIO MANGALAVITE E JAVER GIROTTO  
in “L’anno che verrà”, canzoni di Lucio Dalla 
“L'ANNO CHE VERRÀ ci sembrava il titolo più indicato, visto l'anno che abbiamo passato e ci auguriamo 
davvero che... sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno! Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni 
da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro 
un motore che guarda il domani. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e 
popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò. A noi, il tentativo di rileggere i suoi 
brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della 
canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia”. 
Cena/evento € 35.  
Necessario il green pass.  
Info e prenotazioni: 331 7692623 

Sabato 13  

Dalle ore 16 | Frantoio Le Monache 
Yoga tra gli ulivi  
Degustazione di prodotti tipici: la CAPRIATA (a cura dell’Istituto alberghiero “M. Lecce”) 

Ore 10 | Partenza dalla stazione di servizio Piemontese 
Visita guidata gratuita a Monte Saraceno attraversando il sentiero immerso nella natura che ci porta alla 
necropoli daunia. Più di cinquecento tombe ci aiutano a immaginare come potesse essere questo luogo in 
tempi remoti mentre il panorama mozzafiato ci toglie il respiro.  
[Durata: 2 ore e mezzo circa | Lunghezza: 3 km | Difficoltà: T (turistico), adatto anche a famiglie con bambini | 
Cosa portare: acqua, giacca a vento e k-way, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica (non da tennis), 
abbigliamento a cipolla, cappellino, frutta secca]. 
Info e prenotazioni: +39 328 5566223  

Ore 15 | Partenza dalla Villa comunale 
L’OLIO SI RACCONTA | Laboratorio/passeggiata/visita 
L’olio si racconta e lo fa attraverso le parole di Matteo Granatiero in un laboratorio sensoriale di assaggio dell'olio 
evo e quelle di Concetta Lapomarda in una passeggiata urbana con visita ai frantoi.  
Matteo, esperto di valorizzazione dei prodotti locali, ci farà scoprire i profumi dell'olio evo, come riconoscerne i 
pregi e i difetti.  
Concetta, guida turistica, ci condurrà a visitare un frantoio ipogeo del 1700 dell'Azienda Agricola Michele de 
Filippo, una piccola esposizione etnografica a tema olio presso l'Agriturismo Giorgio e lo Junno, il centro storico 
di Mattinata. 
[A cura di CREA Aps | Info e prenotazioni: 328 2222173] 

Ore 18 | Agriturismo Madonna Incoronata 
FèXtra talk  
“ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA: OPPORTUNITÀ E BUONE PRATICHE” 
Tavola rotonda e presentazione del volume “Imprenditorialità Tecnologica & Economia Circolare” 
Con Pasquale Del Vecchio, Università LUM | Monica Dimauro, Ekostè | Beatrice Lucarella, L'A Beauty | Savino 
Muraglia, Coldiretti Puglia | Marcello Piccinni, Fiusis | Modera: Micky de Finis, giornalista, Direttore Centro 
studi Confindustria Foggia 

Sabato 20 

Ore 20.00 | Hotel-Ristorante “Il Melograno” (Contrada Funni, 30) 
FèXtra events | Cena/evento 
FRANCESCO CICCHELLA  
Mario Venuti si esibirà in un concerto acustico con Tony Canto col quale ha collaborato per il suo ultimo album, 
“Tropitalia”, uscito qualche settimana fa, nel quale il musicista siciliano ha interpretato a modo suo undici brani 
che dagli anni trenta del secolo scorso fino al duemila hanno segnato, ognuno per il suo, la musica italiana. 
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Cena/evento € 35.  
Necessario il green pass.  
Info e prenotazioni: 0884 550547 

LE MOSTRE DI FèXtra 

Dal 4 al 9 novembre - “SCARTI D’AUTORE” 
Mostra di artigianato locale. Un’esposizione delle opere realizzate dagli scarti di potatura degli ulivi, con lo scopo 
di promuovere e valorizzare l’antica figura degli artigiani locali. 
[Piccolo Museo Etnografico, ore 10.30-12.30 / 18-20.30 | A cura di CATP - Centro Arte e tradizioni popolari] 

Dal 5 al 13 novembre - “I BASTIONI DEL GARGANO”  
Mostra fotografica sugli ulivi | [Social wifi-street | A cura di Massimo Ciuffreda] 

Dall’11 al 15 novembre - “INTARSI”  
Opere di Michele Prencipe. INTARSI è un'esposizione di opere lignee ad intarsio che spaziano dal mondo 
religioso a quello profano, dal cinema alla musica.  Una mostra dell'artista mattinatese Michele Prencipe. 
[Piccolo Museo Etnografico, ore 10.30-12.30 / 18-20.30 | A cura di CATP - Centro Arte e tradizioni popolari] 

IL PROGRAMMA _ bit.ly/programmaFèXtra2021  
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4. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
Le attività di comunicazione e promozione si sono svolte attraverso un piano di comunicazione integrato tra 
comunicazione online e off-line. 

COMUNICAZIONE OFF-LINE 

1. Ideazione e realizzazione grafica logo; 
2. ideazione e realizzazione grafica immagine ufficiale dell’evento; 
3. ideazione, realizzazione e stampa dei manifesti 70x100; 
4. ideazione, realizzazione e stampa dei programmi 16 pagine; 
5. ideazione e realizzazione grafica e stampa di manifesti 70x100 per campagna di guerriglia marketing; 
6. ideazione, realizzazione e stampa cartoline evento;  
7. ideazione e realizzazione grafica e stampa di materiali di allestimento: totem, roll up, cartelle stampa, 

targhette per bottiglie d’olio, cavalieri convegno; 
8. attività di ufficio stampa; 
9. realizzazione di foto e video; 

COMUNICAZIONE ON LINE 
1. Realizzazione del piano di social media marketing sui canali Facebook e Instagram 

4.1 IL LOGO 

Il logo di FèXtra è un elegante ideogramma/pittogramma composto dalla fusione delle lettere F (Festa) e X (eXtravergine, 
dell’eXperience, dell’eXtraordinary, dell’eXtrastagionalizzazione) con una tipografia serif in cui le grazie del font diventano 
delle gocce che rimandano alla fluidità dell’olio. L’immagine 2021, invece, è un’illustrazione che sintetizza il processo di 
produzione dell’olio: dalla pianta all’olivo fino all’olio che stilla come una goccia di luce, simbolo della comunità di Mattinata 
con la sua patrona, la Madonna della Luce. 
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4.2 I MANIFESTI 
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4.3 LE ILLUSTRAZIONI / CARTOLINE 
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4.4 ALLESTIMENTI (TOTEM, ROLLUP) 
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4.5 WEBCARD SOCIAL 
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4.6 SOCIAL MEDIA MARKETING  
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4.7 IGERSPUGLIA E GLI INFLUENCER  
 

https://www.instagram.com/p/CV-zdoTMzTJ/   https://www.instagram.com/p/CV_UJuksCTC/  

https://www.instagram.com/p/CV-3OHAt51B/   https://www.instagram.com/p/CWJZEcArTiy/  
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4.8 FOTO 
  

Sono state realizzate e pubblicate sulla pagina Facebook dell’Info Point più di 400 foto che hanno raccontato 
l’evento.  
IL LINK: bit.ly/fotoFèXtra2021  

4.9 VIDEO 

4 i video che hanno raccontato l’evento:  

1. SPOT _ https://bit.ly/3dkDVs4  

2. Racconto PRIMO WEEKEND _ https://bit.ly/31sxe4M  

3. Racconto SECONDO WEEKEND _ https://bit.ly/3oqGzD9  

4. VIDEO FINALE RACCONTO INTERO EVENTO _ https://
bit.ly/3EwMkEL  

PLAYLIST _ bit.ly/videoFèXtra2021  
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4.10 UFFICIO STAMPA 

CARTELLA STAMPA _ https://bit.ly/cartellastampaFèXtra  

COMUNICATO STAMPA 18 OTTOBRE 2021 

A MATTINATA NASCE “FèXTRA, FESTA DELL’EXTRAVERGINE D’OLIVA”, DAL 5 AL 13 NOVEMBRE LA PRIMA EDIZIONE 

Dal 5 al 13 novembre a Mattinata si terrà la prima edizione di “FèXtra, Festa dell’extravergine d’oliva”, un progetto di marketing 
territoriale dal respiro nazionale, promosso ed organizzato dal Comune con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Puglia nell’ambito del "Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare”. In 
programma cene/evento con artisti di rilievo nazionale, experience nei frantoi, laboratori sensoriali, visite guidate, attività di educazione 
alimentare con le scuole, presentazione di libri, mostre, concerti. A breve il programma completo. 
 
FÈXTRA - acronimo di Festa dell’extra vergine d’oliva, la cui prima edizione si svolgerà dal 5 al 13 novembre 2021 - è la celebrazione a 
360° del re della Dieta Mediterranea (patrimonio UNESCO) e della tavola pugliese e garganica: l'olio extravergine d'oliva, non a caso 
definito “oro verde”. Un appuntamento che il Comune di Mattinata intende promuovere puntualmente negli anni e che si inserisce nella 
più ampia strategia turistica che il Comune ha messo a punto con il lancio del brand MattinataèXtraordinaria che mira a promuovere i 
suoi prodotti turistici (mare, natura e sport, enogastronomia, cultura, cammini) 365 giorni l’anno. 

Mattinata, con l'estensione olivicola più importante del Promontorio e con una secolare tradizione alle spalle, intende attivare, partendo 
da “FèXtra”, una nuova stagione che veda protagonista l'olio extravergine “Daunia Dop Gargano” dal punto di vista produttivo, 
economico e turistico, facendone un vero e proprio testimonial nel mondo della città conosciuta come la Farfalla Bianca pronta a 
spiccare il volo. Valorizzazione della cultura olivicola e del territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile dove il paesaggio, l’ambiente, la 
biodiversità e l’identità culturale sono elementi determinanti per riscoprire le proprie radici storiche. La cultura dell’olio e dell’olivo, può 
essere forza propulsiva per la riscoperta dei territori attraverso il turismo dell’olio. 

“FèXtra si compone di intense giornate di attività, anche con la presenza di rappresentanti istituzionali ed artisti di rilievo nazionale e 
coinvolge l’intera comunità dalle attività produttive alle associazioni creando una festa vera e propria, di tutti e per tutti – spiega il sindaco 
Michele Bisceglia -. Si svolgerà dal 5 al 13 novembre prossimi con due weekend tematici e tante attività nella settimana dell’evento, che 
attraverso varie iniziative dalle degustazioni al convegno, dalle attività dedicate ai bambini alle cene/evento, fino alla raccolta e alle 
attività esperienziali legate all’olio, intende valorizzare questo prodotto di eccellenza del territorio e creare un appuntamento fisso anche 
per destagionalizzare sempre più il turismo e promo-commercializzare in maniera strutturata il prodotto. In questo modo possiamo 
consolidare i favorevoli risultati dell'estate (quest'anno ulteriormente in crescita) amplificando la brand reputation mediatica della nostra 
destinazione e rafforzando l'identità della nostra comunità che affonda le sue radici in millenni di storia e tradizioni autentiche”.  

“FeXtra è la rappresentazione concreta del nostro concetto di extrastagionalità turistica per Mattinata – aggiunge Paolo Valente, 
Assessore comunale all'Industria turistica -. Il nostro territorio, per le sue peculiarità ed il suo clima, può e deve vivere di turismo in tutte e 
quattro le stagioni dell'anno garantendo stabilmente benessere economico ed occupazione. Quello enogastronomico è un asset che 
sicuramente sposa i nuovi trend nazionali ed internazionali dei turisti, in primis quello dell'experience a contatto con l’autenticità delle 
comunità. Per questo in occasione di FèXtra si potranno fare passeggiate negli uliveti, la raccolta olive, scoprire il processo di produzione 
dell'olio (con consegna di bottiglie personalizzate post molitura), cene evento, showcooking, visita guidata con le scolaresche nei frantoi e 
merenda tra gli ulivi con i prodotti a base di olio di oliva”. 

Per Rossana Ciuffreda, Assessore comunale all'Ambiente e Agricoltura - “I nostri uliveti ed il nostro olio sono delle eccellenze 
ambientali\paesaggistiche ed enogastronomiche che vanno messi in filiera e promossi adeguatamente come prodotti. Obiettivo di 
FèXtra è proprio quello di valorizzarli attraverso un'operazione di marketing integrato che si incastra in una strategia di medio-lungo 
periodo. Dunque, non un'azione spot, ma l'inizio di qualcosa di ben strutturato che vede il coinvolgimento attivo degli operatori 
dell'agricoltura e del turismo, tutt'insieme in un'unica filiera, con un'unica visione: quella della promo-commercializzazione del brand 
Mattinata a livello nazionale ed internazionale”. 

IL LOGO E L’IMMAGINE 2021 - Il logo di FèXtra è un elegante ideogramma/pittogramma composto dalla fusione delle lettere F 
(Festa) e X (eXtravergine, dell’eXperience, dell’eXtraordinary, dell’eXtrastagionalizzazione) con una tipografia serif in cui le grazie del font 
diventano delle gocce che rimandano alla fluidità dell’olio. L’immagine 2021, invece, è un’illustrazione che sintetizza il processo di 
produzione dell’olio: dalla pianta all’olivo fino all’olio che stilla come una goccia di luce, simbolo della comunità di Mattinata con la sua 
patrona, la Madonna della Luce. 
Entrambi sono state realizzate dall’Agenzia di marketing e comunicazione Scopro (Strategie di COmunicazione e PROmozione), che 
cura tutta l’organizzazione e la promozione dell’evento. 

COMUNICATO STAMPA 29 OTTOBRE 2021 

SOLFRIZZI E STORNAIOLO, PEPPE SERVILLO CANTA DALLA E MARIO VENUTI TRA GLI EVENTI DI FÈXTRA: DAL 5 AL 
13 NOVEMBRE, A MATTINATA, LA FESTA DELL’OLIO 

Grandi ospiti (Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Peppe Servillo canta Lucio Dalla con Girotto/Mangalavite e Mario Venuti) e nove 
giorni di grandi eventi per celebrare il re della tavola made in Puglia: sua maestà l'olio extravergine d'oliva. Questo è “FeXtra", Festa 
dell’extravergine d’oliva, la cui prima edizione si svolgerà a Mattinata dal 5 al 13 novembre. Un progetto di marketing territoriale dal 
respiro nazionale, promosso ed organizzato dal Comune con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia nell’ambito 
del “Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare”. Il programma completo 
https://bit.ly/FèXtra2021 
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Experience tra gli ulivi, presentazione di libri, mostre, workshop, laboratori sensoriali, yoga tra gli ulivi, degustazioni, visite guidate e attività 
per le scuole, visite guidate a Monte Saraceno, concerti e tre cene/evento con tre grandi artisti di rilievo nazionale: Emilio Solfrizzi e 
Antonio Stornaiolo con "Il Cotto e il Crudo” (domenica 7 novembre presso l’Hotel-Ristornate “La Rotonda”. Cena/evento 35 €. Info e 
prenotazioni 380.5858440), Peppe Servillo canta Lucio Dalla in “L’anno che verrà” con Javier Girotto e Natalio Mangalavite (venerdì 12 
novembre presso il Ristorante “Giardino di Monsignore”. Cena/evento 35 €. Info e prenotazioni 3317692623) e Mario Venuti con Tony 
Canto (sabato 13 novembre presso l’Hotel-Ristorante “Il Melograno”. Cena/evento 35 €. Info e prenotazioni 0884550547). 
Le cene evento saranno un connubio tra arte e cibo, dove l’olio sarà il protagonista indiscusso dei tre menù creati per l’occasione in cui 
sarà inoltre presentato “Olivio”, il gelato gastronomico all’olio d’oliva creato da Gabrielino, che accompagnerà alcune pietanze. Per le 
cene/evento è necessario il green pass. 

"È un appuntamento – spiega il sindaco Michele Bisceglia - che il Comune di Mattinata intende promuovere puntualmente negli anni e 
che si inserisce nella più ampia strategia turistica che il Comune ha messo a punto con il lancio del brand MattinataèXtraordinaria che 
mira a promuovere i suoi prodotti turistici (mare, natura e sport, enogastronomia, cultura, cammini) 365 giorni l’anno. FeXtra è un 
progetto che vede coinvolta tutta la filiera economica produttiva del territorio: dall'agricoltura al turismo, rendendo attori protagonisti gli 
operatori direttamente coinvolti nella realizzazione delle attività. FèXtra – perfetto mix tra gli aspetti tecnici del settore e attrattività 
turistica - , rappresenta un unicum nel suo genere e, ne sono convinto, diventerà negli anni un appuntamento di riferimento, tanto per gli 
addetti ai lavori quanto per i turisti e che tanti benefici porterà a Mattinata e all’intero territorio". 

Diversi i contenitori che compongono un ricco e variegato programma. 
FèXtra TALK (venerdì 5 novembre “L’OLIO TRA AGRICOLTURA, TURISMO, ECONOMIA” e sabato 13 novembre “Economia 
Circolare e Agricoltura: opportunità e buone pratiche” Tavola rotonda e presentazione del volume “Imprenditorialità Tecnologica & 
Economia Circolare”),  FéXtra EXPERIENCE (Dalla raccolta delle olive, alla molitura, all’imbottigliamento – sabato 6 e sabato 13 
novembre), FéXtra PER LE SCUOLE (lunedì 8 e martedì 9 novembre, con l'intervento in videoconferenza dello chef due stelle 
Michelin, Matteo Ferrantino, premiato come “Mattinatese dell’anno” nel 2021 e ambasciatore di Mattinata nel mondo con il suo “Bianc” 
ad Amburgo), EXTRA FèXtra (sabato 6 e sabato 13 novembre “L’olio e la scalinata” _ Evento gastronomico; “Figli di Puglia”; Mercatini _ 
Arte in strada e i concerti di Franklin e Ondaradioitalia), tre CENE/EVENTO (Domenica 7 novembre con Emilio Solfrizzi e Antonio 
Stornaiolo presso l’Hotel-Ristorante La Rotonda, Beppe Servillo al Giardino di Monsignore e Mario Venuti presso l’Hotel-Ristorante Il 
Melograno. Cene/evento 35€ con obbligo di green pass), VISITE GUIDATE a Monte Saraceno (info e prenotazioni 3285566223) e 
infine le MOSTRE di FèXtra,  “SCARTI D’AUTORE” _ mostra di artigianato locale (dal 4 al 9 novembre, Piccolo Museo Etnografico, 
ore 10.30-12.30 / 18-20.30 | A cura di CATP), “I BASTIONI DEL GARGANO” _ mostra fotografica sugli ulivi (dal 5 al 13 novembre 
presso la Social wifi-street | A cura di Massimo Ciuffreda) e “INTARSI” _ opere di Michele Prencipe (dall’11 al 15 novembre Piccolo 
Museo Etnografico, ore 10.30-12.30 / 18-20.30| A cura di CATP). 

IL PROGRAMMA COMPLETO https://bit.ly/FèXtra2021 

FèXtra è organizzata e promossa da: 
Comune di Mattinata (Assessorati Industria turistica e Agricoltura-Ambiente) | Info Point turistico Mattinata | Agenzia SCOPRO 
Con il sostegno di: Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Risorse agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, 
Foreste | Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare) | Confindustria Foggia | 
Ente Parco nazionale del Gargano | M2 Energia 
e tanti altri partner. 

Per info: +39 340 5533031 - turismo@comune.mattinata.fg.it - www.comune.mattinata.fg.it  

COMUNICATO STAMPA 5 NOVEMBRE 

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI FÈXTRA A MATTINATA, WEEKEND ALL’INSEGNA DI EVENTI E ATTIVITÀ 
ESPERIENZIALI PER CELEBRARE L’OLIO 
Domenica 7 arrivano Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Attesa anche per venerdì 12 con Peppe Servillo con Girotto e Mangalavite e 
Mario Venuti il 13.  

Parte la prima edizione di FèXtra, Festa dell’extravergine d’oliva, con un weekend ricco di appuntamenti ed eventi per tutti i target. 
Incontri, experience tra gli ulivi, degustazioni, laboratori sensoriali, visite guidate, domenica cena/evento con Emilio Solfrizzi e Antonio 
Stornaiolo (sold out) e la Campagna Amica di Coldiretti. Il programma completo: bit.ly/programmaFèXtra2021 

Con il talk “L’OLIO TRA AGRICOLTURA, TURISMO, ECONOMIA” ed un parterre di alto profilo tecnico-istituzionale, prende il via 
venerdì 5 novembre (ore 18, Agriturismo Giorgio) “FeXtrà”- Festa dell’extravergine d’oliva, la cui prima edizione si svolgerà a Mattinata 
dal 5 al 13 novembre. Un progetto di marketing territoriale dal respiro nazionale, promosso ed organizzato dal Comune con il contributo 
dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia nell’ambito del “Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di 
qualità ed Educazione Alimentare”. 

Il primo di due weekend parte venerdì 5 con “FèXtra Talk”, un forum per fare il punto sulle peculiarità e potenzialità dell'olio – re 
indiscusso delle tavole pugliesi e caposaldo della Dieta Mediterranea Patrimonio Unesco – per poi approfondire l'argomento con un focus 
sull'economia, marketing territoriale e promo-commercializzazione del prodotto. All'incontro, moderato da Toni Augello (Founder di 
Colto e mangiato), interverranno: Michele Bisceglia (Sindaco di Mattinata), Raffaele Piemontese (Vicepresidente della Regione Puglia), 
Donato Pentassuglia (Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia), Nicola Gatta (Presidente Provincia di Foggia), Giancarlo Dimauro 
(Presidente Confindustria Foggia), Damiano Gelsomino (Presidente Camera di Commercio di Foggia), Pasquale Pazienza (Presidente 
Ente Parco nazionale del Gargano), Vanni Sansonetti (Coordinatore Puglia Associazione Città dell’Olio), Mariagrazia Bertaroli 
(Presidente nazionale Consorzio Turismo dell’olio evo), Michele Clemente (Presidente Consorzio Daunia Verde), Rossella Ciuffreda 
(Presidente dell’Agenzia Scopro). 

“Sarà una grande festa per Mattinata e un importante momento di valorizzazione della filiera olivicola e di promozione del nostro 
territorio. Con FèXtra prosegue, infatti, il nostro lavoro su due importanti asset di sviluppo per Mattinata, da un lato il turismo 
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destagionalizzato e dall’altro il comparto agricolo e produttivo che rappresenta per noi uno degli elementi cardini su cui puntare. Un 
ringraziamento a tutti i partner dell’iniziativa e alle tante attività commerciali e associazioni che hanno fatto squadra per promuovere con 
noi la nostra bellissima città” - dichiara Michele Bisceglia, Sindaco di Mattinata. 

“La Puglia approvvigiona per oltre la metà la produzione italiana di EVO, ‘oro verde’ che, dopo l’anno della pandemia, ha fatto registrare 
un boom di esportazioni nei Paesi extraeuropei e all’interno dello stesso mercato dell’Unione europea. Festeggiarlo con espressioni della 
cultura, dello spettacolo e della scienza, valorizzando paesaggio e beni culturali del Gargano, è un esordio ricco di suggestioni invitanti e 
all’altezza della sfida più globale che si è posto il Comune di Mattinata” - dichiara il Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele 
Piemontese. 

“Il Parco ha deciso di contribuire a questa iniziativa nata per promuovere la cultura dell’olio d’oliva e che rappresenta un modo per 
sostenere il comparto degli olivicoltori e dei produttori di olio di tutto il Gargano, che costituisce un’eccellenza nazionale. Un comparto 
produttivo che apre anche la porta alla pratica di un turismo esperienziale che è uno dei drivers di destagionalizzazione dei flussi turistici. 
Una modalità di fruizione lenta e sostenibile dei territori che utilizza anche, come nel caso di FèXtra, linguaggi eterogenei e trasversali: 
dalla cultura, all’intrattenimento, agli eventi di promozione enogastronomica” - dichiara Pasquale Pazienza, presidente dell’Ente Parco 
nazionale del Gargano. 

Per Giancarlo Francesco Dimauro, presidente di Confindustria Foggia - “La cultura dell’olio accompagna da sempre la vita dell’uomo, è 
nel suo retaggio millenario e credo che riscoprire oggi la sua utilità poliedrica nel quotidiano significhi recuperare più che altro l’idea che 
in quella pianta vive e si racconta, con le sue antichissime origini, la sua storia che si riannoda sempre ai principi di pace, amore e 
speranza. Del resto la preziosità dell’ulivo è unica, supera il suo stesso naturale ciclo vitale, perché anche la sua fase di senescenza dura 
secoli. Dunque un vero miracolo della natura, come la Festa dell’Extravergine di Oliva di Mattinata dimostra riproponendo la piana e i 
sentieri delle sue contrade, disseminate d’ulivi rigogliosi che danno nuova armonia ad una terra piena di colore e ricca di sapore”.  

Non solo dibattito, ma anche cultura, intrattenimento ed enogastronomia (elementi poliedrici che sono il filo conduttore di “FeXtrà”) con 
il reading teatrale “ODE ALL’OLIO” (un’arpa e versi di poesie dedicate all’olio decantati tra gli ulivi da Leonardo Losavio), un laboratorio 
sensoriale dedicato all’EVO (per adulti e bambini a cura di Antonella Bombacigno, direttrice del Consorzio Daunia Verde, consorzio per 
la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva Dop Dauno) ed una degustazione del pancotto (a cura dell’Istituto alberghiero 
“M. Lecce”). 

Programma ricco di appuntamenti anche sabato 6 e domenica 7 novembre, con una full immersion a 360° alla scoperta dell'oro verde. 

SABATO 6 NOVEMBRE. La giornata inizia con “FéXtra Experience”, un’attività esperienziale a contatto diretto con la natura in cui i 
partecipanti sperimenteranno direttamente l’intero ciclo di produzione dell’olio, dalla raccolta delle olive, alla molitura, 
all’imbottigliamento (dalle ore 10 presso “Agriturismo Giorgio, Info e prenotazioni: 345 4688868 – turismo@comune.mattinata.fg.it).  
Dalle 9 alle 20 lungo corso Matino (nei pressi della Villa Comunale) si svolgerà, invece, la Campagna Amica di Coldiretti, un momento 
di incontro tra gli agricoltori e i cittadini con 10 stand di produttori che promuoveranno l’eccellenza della filiera agricola del territorio. 
Alle ore 16, presso l’Agriturismo Giorgio si svolgerà un laboratorio sensoriale dedicato all’EVO (per adulti e bambini a cura del Consorzio 
Daunia Verde, consorzio per la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva Dop Dauno), Yoga tra gli ulivi e degustazione di 
prodotti tipici.  

Alle ore 17.30 (presso la Social wifi-street) spazio al workshop “IL TARANTISMO, UN RITO CHE CURA” con Massimiliano 
MORABITO (Canzoniere Greganico Salentino), a cui seguirà (alle 19, stessa location) “Extra FèXtra” con “L’olio e la scalinata” (evento 
gastronomico “Figli di Puglia”) e Mercatini “Arte in Strada” (ore 22, presso “Barboni di Lusso) con il concerto  dei “Franklin”.  

DOMENICA 7 NOVEMBRE scocca l'ora dei primi grandi artisti e delle cene evento con un connubio tra arte e cibo, dove l’olio sarà il 
protagonista indiscusso dei menù creati per l’occasione. A tenere a battesimo “FèXtra Events” saranno Emilio Solfrizzi e Antonio 
Stornaiuolo (alle ore 20 presso Hotel-Ristorante “La Rotonda”, Contrada Torre del Porto) con il loro fortunatissimo spettacolo “Il cotto e 
il crudo”. EMILIO SOLFRIZZI e ANTONIO STORNAIOLO con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso pensieri laterali, 
dialoghi serrati, poesie demenziali, fraseggi comici, esilaranti calembour, propongono la reunion in scena di una coppia storica della 
comicità pugliese. Dopo gli iniziali convenevoli e cerimonie, tra Emilio ed Antonio, scoppia un conflitto senza precedenti che nel giro di 
un quarto d’ora li porta inesorabilmente “al chi sono io ed al chi sei tu”. Niente e nessuno potrà fermare la “resa dei conti” tra i due, 
mentre parleranno di crisi economica, di politica, di energie alternative, di ricordi d’infanzia, di poesia e di metalinguistica. A beneficiarne 
sarà il Pubblico che, tra una lite e l’altra, riderà a crepapelle. Al termine dello spettacolo si svolgerà la cena degustazione. 

La mattinata di domenica sarà caratterizzata da una visita guidata gratuita a Monte Saraceno attraversando il sentiero immerso nella 
natura che ci porta alla necropoli daunia (ore 10,  partenza dalla stazione di servizio Piemontese). Più di cinquecento tombe ci aiutano a 
immaginare come potesse essere questo luogo in tempi remoti mentre il panorama mozzafiato ci toglie il respiro. L'escursione avrà la 
durata di  2 ore e mezzo circa lungo un percorso di 3 km con difficoltà T (turistico) adatto anche a famiglie con bambini (si consiglia di 
portare acqua, giacca a vento e k- way, abbigliamento a cipolla, cappellino, frutta secca, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica 
non da tennis. Info e prenotazioni: 328 5566223. 

FèXtra è organizzata e promossa da: 
Comune di Mattinata (Assessorati Industria turistica e Agricoltura-Ambiente) | Info Point turistico Mattinata | Agenzia SCOPRO 
Con il sostegno di: Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Risorse agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, 
Foreste | Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare) | Confindustria Foggia | 
Ente Parco nazionale del Gargano | M2 Energia e tanti altri partner. 

Per info: +39 340 5533031 - turismo@comune.mattinata.fg.it - www.comune.mattinata.fg.it  

CARTELLA STAMPA _ https://bit.ly/cartellastampaFèXtra  
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COMUNICATO STAMPA 11 NOVEMBRE 2021 

A MATTINATA SECONDO WEEKEND CON FÈXTRA, VENERDÌ 12 PEPPE SERVILLO CON MANGALAVITE E GIROTTO 
CANTA DALLA 
ANNULLATO LO SPETTACOLO CON MARIO VENUTI, INFORTUNATO. IL 20 NOVEMBRE ARRIVA IL COMICO 
FRANCESCO CICCHELLA 

Continua la grande “FèXtra” di Mattinata alla corte di sua maestà l'olio extravergine d'oliva. Il primo weekend di stupore e sold out, replica 
anche questa settimana con altre tre giornate di incontri, experience tra gli ulivi, degustazioni, laboratori sensoriali, visite guidate, mostre 
e cene evento, come quella che ha visto protagonisti Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo nell'applauditissimo “Il cotto e il crudo” della 
scorsa domenica. Venerdì 12 sarà la volta di Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto (sold out) presso il Ristorante “Giardino 
di Monsignore”. Annullata la cena/evento di sabato 13 a causa di un brutto infortunio di Mario Venuti. Sarà, quindi, Francesco Cicchella, 
comico di punta del programma di Italia 1 Honolulu, protagonista della terza cena/evento che si terrà sabato 20 novembre presso “Il 
Melograno” (info e prenotazioni 0884.550547). Sabato 13 appuntamento anche con la Campagna amica di Coldiretti (dalle ore 9 alle 
20 nei pressi del Belvedere Monte Saraceno). Il programma completo: bit.ly/programmaFèXtra2021  

“Il format si è dimostrato efficace e molto accattivante – dichiara Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata -. C'è stata grande 
partecipazione ed apprezzamento rispetto alle attività proposte che hanno consentito ai partecipanti di vivere esperienze uniche a 
contatto con tutta la filiera olearia (dalla raccolta delle olive sino all'imbottigliamento, passando per la molitura), scoprendo anche le 
proprietà di questo prodotto identitario della nostra terra che vogliamo far diventare ambasciatore nel mondo, anche per l'incoming e la 
promozione turistica. Con 'FèXtra' intendiamo anche avviare un percorso per il completamento e la valorizzazione di tutta la filiera 
olivicola, dando valore aggiunto e maggiore spinta nella promo-commercializzare del prodotto”. 

Il secondo weekend di “FèXtra” inizia oggi (alle ore 18, Ristorante Del Capriccio  - Via Pietro Giannone, 8) con la presentazione del libro 
“IL PELO NELL’OLIO. LUOGHI COMUNI, FALSI MITI E MERITI DEL SUCCO DI OLIVE” di Sabrina Pupillo e Cosimo Damiano 
Guarini moderato da Gennaro Tedesco, direttore de ilfattodelgargano.it. A seguire la presentazione dell’iniziativa FèXtra IN VETRINA _ 
La vetrina dei produttori oleari di Mattinata con le aziende agricole locali.  

Venerdì, una vera e propria chicca arricchisce “ FèXtra events”. Una cena evento (ore 20, Ristorante “Giardino di Monsignore”) con 
PEPPE SERVILLO, NATALIO MANGALAVITE E JAVER GIROTTO in “L’anno che verrà”, canzoni di Lucio Dalla “Ci sembrava il 
titolo più indicato, visto l'anno che abbiamo passato e ci auguriamo davvero che... sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno! - spiegano gli 
artisti - Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, 
canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire 
traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò. A noi, il tentativo di 
rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un 
segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia”.  

Sabato (dalle ore 10) torna l'atteso “FéXtra Experience” (presso  Frantoio Le Monache), dove sarà possibile  cimentarsi nella raccolta 
delle olive, molitura ed imbottigliamento. (Info e prenotazioni: 345.4688868 – turismo@comune.mattinata.fg.it),  Dalle ore 16, presso la 
medesima location sarà possibile svolgere attività di Yoga tra gli ulivi con degustazione di prodotti tipici: la CAPRIATA (a cura dell’Istituto 
alberghiero “M. Lecce”). La giornata prevede anche una visita guidata gratuita a Monte Saraceno attraversando il sentiero immerso nella 
natura che ci porta alla necropoli Daunia (ore 10, partenza dalla stazione di servizio Piemontese). Più di cinquecento tombe ci aiutano a 
immaginare come potesse essere questo luogo in tempi remoti mentre il panorama mozzafiato ci toglie il respiro. [Durata: 2 ore e mezzo 
circa | Lunghezza: 3 km | Difficoltà: T (turistico), adatto anche a famiglie con bambini. (Info e prenotazioni: +39 328 5566223). Dalle 9 
alle 20, in corso Matino, la seconda giornata con Campagna Amica, dieci stand porteranno il meglio della filiera agricola a Mattinata. 

Nel pomeriggio  (ore 15  con partenza dalla Villa comunale) ecco “L’OLIO SI RACCONTA” e lo fa attraverso le parole di Matteo 
Granatiero in un laboratorio sensoriale di assaggio dell'olio evo e quelle di Concetta Lapomarda in una passeggiata urbana con visita ai 
frantoi. Matteo, esperto di valorizzazione dei prodotti locali, ci farà scoprire i profumi dell'olio evo, come riconoscerne i pregi e i difetti. 
Concetta, guida turistica, ci condurrà a visitare un frantoio ipogeo del 1700 dell'Azienda Agricola Michele de Filippo, una piccola 
esposizione etnografica a tema olio presso l'Agriturismo Giorgio e lo Junno, il centro storico di Mattinata. [A cura di CREA Aps | Info e 
prenotazioni: 328 2222173]  
Alle ore 18 (presso l'Agriturismo Madonna Incoronata) si svolgerà il terzo ed ultimo approfondimento di FèXtra talk, con tema 
“ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA: OPPORTUNITÀ E BUONE PRATICHE”, una tavola rotonda con la presentazione 
del volume “Imprenditorialità tecnologica & economia circolare”. All'incontro partecipano Con Pasquale Del Vecchio - Università LUM, 
Monica Dimauro – Ekostè, Beatrice Lucarella - L'A Beauty, Savino Muraglia - Coldiretti Puglia, Marcello Piccinni-  Fiusis. Modera Micky 
de Finis, giornalista e Direttore del Centro studi Confindustria Foggia. 

Cambio di programma invece per “FèXtra Events”. La cena evento con Mario Venuti (causa infortunio dell’artista annunciato dallo stesso 
cantautore sulle sue pagine social) è rinviata a sabato 20 settembre (ore 20, Hotel-Ristorante “Il Melograno”; Info e prenotazioni: 0884 
550547)  con “Diffidate dalle imitazioni” del versatile e poliedrico Francesco Cicchella. Musicista, cantante, attore, comico, imitatore, è 
noto soprattutto per essere diventato nel 2015 il vincitore della quinta edizione del programma "Tale e quale show" (tornando nel 2016 in 
occasione del “Torneo dei Campioni” e di “Natale e Quale Show”) trasmesso in prima serata su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, 
nonché per essere stato uno dei comici di punta del programma “Made in Sud” e di Honolulu con la divertente imitazione di Achille 
Lauro. 

Il programma di sabato 13 novembre è arricchito da “Extra FèXtra” (ore 19, Social wifi-street - Anima Living network) con “L’olio e la 
scalinata”, evento gastronomico “Figli di Puglia” con mercatini ed arte in strada. Alle ore 22, presso Barboni di lusso (Via L. Fischetti, 32), 
concerto del gruppo ONDERADIOITALIA.  

Tra gli appuntamenti da non perdere, le Mostre di FèXtra. 
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http://bit.ly/programmaF%C3%A8Xtra2021


Sino al 13 novembre è visitabile “I BASTIONI DEL GARGANO”, una mostra fotografica sugli ulivi [presso Social wifi-street | a cura di 
Massimo Ciuffreda]. dal 4 al 9 novembre “SCARTI D’AUTORE” una mostra di artigianato locale [Piccolo Museo Etnografico, ore 10.30 
-12.30 / 18-20.30 A cura di CATP - Centro Arte e tradizioni popolari]  
Dall’11 al 15 novembre è allestita anche “INTARSI” con opere dell'artista locale Michele Prencipe. “INTARSI” è un'esposizione di opere 
lignee ad intarsio che spaziano dal mondo religioso a quello profano, dal cinema alla musica. Una mostra dell'artista mattinatese Michele 
Prencipe. [Piccolo Museo Etnografico, ore 10.30 -12.30 / 18-20.30 A cura di CATP - Centro Arte e tradizioni popolari]  

FèXtra è organizzata e promossa da: 
Comune di Mattinata (Assessorati Industria turistica e Agricoltura-Ambiente) | Info Point turistico Mattinata | Agenzia SCOPRO 
Con il sostegno di: Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Risorse agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, 
Foreste | Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare) | Confindustria Foggia | 
Ente Parco nazionale del Gargano | M2 Energia e tanti altri partner. 
  
Per info: +39 340 5533031 - turismo@comune.mattinata.fg.it - www.comune.mattinata.fg.it   

COMUNICATO STAMPA 18 NOVEMBRE 2021 

FèXTRA, SABATO 20 NOVEMBRE GRAN FINALE CON FRANCESCO CICCHELLA IN “DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI” 
La terza cena/evento chiude gli eventi della prima edizione di FèXtra, la festa dell’Extravergine d’oliva. Sarà Francesco Cicchella, sabato 
20 novembre, protagonista dell’ultimo evento in programma del festival che dal 5 al 20 ha sperimentato con successo nuovi linguaggi, 
experience innovative, e nuovi format dove l’olio è stato il protagonista. Ma FèXtra andrà oltre gli eventi e proseguirà per tutto il mese di 
novembre con FèXtra in Vetrina, la vetrina digitale delle aziende agricole produttrici di olio. 

È filato tutto liscio come l'olio a Mattinata nella prima edizione di “FèXtra” che sabato 20 novembre, si appresta a vivere il suo gran finale 
con la cena\evento del performer Francesco Cicchella ed il suo “Diffidate dalle imitazioni” (ore 20, Hotel-Ristorante “Il Melograno”; Info 
e prenotazioni: 0884 550547).  

Nove giorni di grandi eventi per celebrare il re della tavola made in Puglia e della Dieta Mediterranea con un successo unanime di 
pubblico e consensi degli addetti ai lavori; un progetto di marketing territoriale dal respiro nazionale, promosso ed organizzato dal 
Comune con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia nell’ambito del “Programma di Promozione dei prodotti 
agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare”.  
Incontri, experience tra gli ulivi, degustazioni, laboratori sensoriali, visite guidate, mostre e cene evento, come quelle che hanno visto 
protagonisti Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo nell'applauditissimo “Il cotto e il crudo” ed il magico trio Peppe Servillo, Natalio 
Mangalavite e Javier Girotto nell'emozionante “L’anno che verrà” di Lucio Dalla, il compianto cantautore che proprio in queste terre 
aveva il proprio buen retiro d'ispirazione artistica.  
Sabato 20 con “DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI” di FRANCESCO CICCHELLA, si chiude il programma di eventi di questa prima 
edizione.  Uno show comico-musicale nel quale Francesco Cicchella mostra le sue doti di comico, cantante ed intrattenitore di un artista 
versatile e poliedrico. Musicista, cantante, attore, comico, imitatore con una spiccata attitudine al ballo, è noto soprattutto per essere 
diventato nel 2015 il vincitore della quinta edizione del programma "Tale e quale show" (tornando nel 2016 in occasione del “Torneo dei 
Campioni” e di “Natale e Quale Show”) trasmesso in prima serata su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, nonché per essere stato 
uno dei comici di punta del programma “Made in Sud”, (partecipando ad 13 edizioni, di cui cinque in onda su SKY Comedy Central e 
otto su Rai2). È stato uno dei protagonisti della trasmissione televisiva HONOLULU in onda su ITALIA 1 in prime time dove con i suoi 
personaggi di "ULTIMO" e "ACHILLE LAURO"  è diventato una delle colonne comiche portanti della Trasmissione.  
Al termine dell’evento avrà luogo la cena/degustazione organizzata dal ristorante Hotel Il Melograno Mattinata (Cena/evento € 35. Info 
e prenotazioni: 0884 550547, necessario il green pass) 

“La sfida è stata ampiamente vinta – commenta con soddisfazione il sindaco Michele Bisceglia -. Siamo riusciti nel duplice obiettivo di 
dare valore promo-commerciale al nostro prodotto enogastronomico di punta e dato forte impulso alla filiera turistica in un periodo non 
affatto convenzionale. Abbiamo iniziato un percorso di rete tra tutti gli addetti ai lavori messi in filiera con un processo di marketing che 
dovrà sbarcare a livello nazionale ed internazionale, coniugando l'agricoltura, il benessere, il commercio, il turismo”.    

FèXtra è organizzata e promossa da: 
Comune di Mattinata (Assessorati Industria turistica e Agricoltura-Ambiente) | Info Point turistico Mattinata | Agenzia SCOPRO 
Con il sostegno di: Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Risorse agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, 
Foreste | Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare) | Confindustria Foggia | 
Ente Parco nazionale del Gargano | M2 Energia e tanti altri partner. 
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https://www.facebook.com/hotelilmelogranomattinata/?__cft__%5B0%5D=AZXAqfOy6FCSdz3mEV0cgq390vJCXlXqoO5SidVOFpzMWlCtXzwm03wYRBD6cuEYPCMjL_Q1g-OPgsXYKG3EtJII3INTt1XVhOx1T5vGe3jw-ct2PbTOCt_iH9r0XTflYZV7kI7GncRd8TrGPIJI4cOeO-12xrLbVrps7egWTauf8A&__tn__=kK-R


4.11 RASSEGNA STAMPA 
 

https://www.foggiatoday.it/eventi/fextra-festa-extravergine-oliva-mattinata-5-13-
novembre.html

 

https://www.foggiatoday.it/eventi/fextra-mattinata-programma-5-6-7-novembre-toti-
tata.html
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http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=155752
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https://www.cittadellolio.it/2021/11/04/al-via-fextra-festa-dellextravergine-doliva/
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https://www.immediato.net/2021/10/18/a-mattinata-nasce-fextra-festa-dellextravergine-
doliva-a-novembre-la-prima-edizione/
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https://www.statoquotidiano.it/18/10/2021/fextra-festa-dellextravergine-doliva-prima-
edizione-a-mattinata/890832/


https://www.statoquotidiano.it/30/10/2021/solfrizzi-e-stornaiolo-peppe-servillo-canta-
dalla-e-mario-venuti-tra-gli-eventi-di-fextra/893674/
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https://www.ilsipontino.net/a-mattinata-la-prima-edizione-di-fextra-festa-dellextravergine-
doliva/


https://www.ilsipontino.net/solfrizzi-e-stornaiolo-peppe-servillo-canta-dalla-e-mario-
venuti-tra-gli-eventi-di-fextra-dal-5-al-13-novembre-a-mattinata-la-festa-dellolio/


https://www.ilsipontino.net/a-mattinata-secondo-weekend-con-fextra-venerdi-12-peppe-
servillo-con-mangalavite-e-girotto-canta-dalla/


https://www.ilsipontino.net/mario-venuti-a-mattinata-per-la-chiusura-della-festa-
dellextravergine/


https://www.ilsipontino.net/toti-e-tata-a-mattinata-per-fextra/


https://www.ilsipontino.net/al-via-la-prima-edizione-di-fextra-a-mattinata-weekend-
allinsegna-di-eventi-e-attivita-esperienziali-per-celebrare-lolio/
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https://www.ilsipontino.net/la-terza-cena-evento-chiude-gli-eventi-della-prima-edizione-
di-fextra-la-festa-dellextravergine-doliva/





https://www.ilfattodelgargano.it/nasce-fextra-la-festa-dellextravergine-doliva-a-mattinata/
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https://sangiovannirotondofree.it/2021/10/19/a-mattinata-nasce-fextra-festa-
dellextravergine-doliva-dal-5-al-13-novembre-la-prima-edizione/ 
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http://www.ilgiornaledimonte.it/eventi/12567-a-mattinata-nasce-fextra-festa-dell-
extravergine-d-oliva-dal-5-al-13-novembre-la-prima-edizione.html?
fbclid=IwAR1sFbQ6iimb_fSUcppUNwpLUY6i7PmgZnsu_IjQTe1QRbzgqAsa5kBlAzo
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Strategie di COmunicazione e PROmozione 
Via della Repubblica, 3  
71037 Monte Sant’Angelo (Fg) 

P.IVA. 04076930710 

tel. 0884563724  
mobile: 3405533031  
info@agenziascopro.it  
agenziascopro@pec.it 

www.facebook.com/AgenziaScopro 
www.instagram.com/agenzia_scopro 

www.agenziascopro.it 
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